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Capitolo 1 – INTRODUZIONE AL PIANO EMERGENZA COMUNALE 

 

1.1 Obiettivi del piano  

La legge n. 225 del 24 febbraio 1992 ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, con 

l’importante compito di “tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal 

pericolo dei danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi”. 

Tale legge (con le modifiche apportate dalla legge 401/2001) disciplina la protezione civile come sistema 

coordinato di competenze, al quale concorrono le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i 

Comuni e gli altri Enti locali, gli Enti pubblici, la Comunità Scientifica, il volontariato, gli ordini e i collegi 

professionali e ogni altra istituzione, anche privata. 

Negli ultimi anni la pianificazione di emergenza ha visto un radicale mutamento dei criteri di riferimento, 

puntando sempre più l’attenzione verso un’analisi degli scenari di rischio e delle procedure ad essi 

collegate. 

La “Direttiva Regionale per la Pianificazione degli Enti locali”, la cui revisione è stata approvata con la 

D.G.R. 12200 del 21/02/03, e il Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile 

(Legge regionale n. 16 del 22/05/04), hanno come principale obbiettivo quello di modificare la gestione 

dell’emergenza, spostando l’attenzione dalla semplice raccolta di dati e numeri ad una più ampia analisi 

del territorio e dei rischi incombenti su di esso, al fine di fornire indicazioni metodologiche e 

un’architettura generale di riferimento che aiutino gli Enti locali nel processo di redazione di Piani di 

Emergenza efficaci e pratici. 

Lo scopo principale della stesura di un Piano di Emergenza Comunale, 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 per la popolazione. 
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1.2 Riferimenti normativi 

 

1.2.1 Legislazione nazionale 

La normativa di riferimento in materia di Protezione Civile fa riferimento alla legge 24/2/1992 n° 225, 

“Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile”, con le modifiche apportate dalla legge 401/2001. 

La Legge 225/92 prevede, per la prima volta, la nascita di un servizio della protezione civile, atto a 

tutelare l’integrità della vita, le attività e gli insediamenti antropici e l’ambiente dal pericolo o dai danni 

derivanti da calamità naturali od altre catastrofi. 

Il 22 gennaio 2018, è stato pubblicato il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 224 recante “Codice della 

protezione civile”. 

L’obiettivo del decreto legislativo è il rafforzamento complessivo dell’azione del servizio nazionale di 

protezione civile in tutte le sue funzioni, con particolare rilievo per le attività operative in emergenza. Il 

decreto legislativo: 

• chiarisce in modo più netto la differenziazione tra la linea politica e quella amministrativa e 

operativa ai differenti livello di governo territoriale; 

• migliora la definizione della catena di comando e di controllo in emergenza in funzione delle 

diverse tipologie di emergenze; 

• definisce le attività di pianificazione volte a individuare a livello territoriale gli ambiti ottimali che 

garantiscano l’effettività delle funzioni di protezione civile; 

• stabilisce la possibilità di svolgere le funzioni da parte dei comuni in forma aggregata e collegata 

al fondo regionale di protezione civile; 

• migliora la definizione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’ambito del 

servizio di protezione civile, quale componente fondamentale; 

• introduce il provvedimento della “mobilitazione nazionale”, preliminare a quello della 

dichiarazione dello stato d’emergenza; 

• individua procedure più rapide per la definizione dello stato di emergenza, con un primo 

stanziamento non collegato come attualmente alla ricognizione del danno; 

• finalizza il fondo regionale di protezione civile al potenziamento territoriale e al concorso alle 

emergenze di livello regionale; 

• coordina le norme in materia di volontariato di protezione civile, anche in raccordo con le recenti 

norme introdotte per il Terzo settore e con riferimento alla partecipazione del volontariato alla 

pianificazione di protezione civile. 

Il testo definisce le finalità, le attività e la composizione del Servizio nazionale della Protezione civile, 

quale sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle 

attività volte a tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di 

danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o dall’attività dell’uomo. Sono comprese tra tali 
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attività quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione 

delle emergenze e al loro superamento. 

Il provvedimento è costituito da 50 articoli suddivisi nei seguenti 7 Capi: 

• Capo I (artt. 1-6) - Finalità, attività e composizione del Servizio nazionale della protezione civile 

• Capo II (artt. 7-15) - Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile 

• Capo III (artt. 16-22) - Attività per la previsione e prevenzione dei rischi 

• Capo IV (artt. 23-30) - Gestione delle emergenze di rilievo nazionale 

• Capo V (artt. 31-43) - Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile 

• Capo VI (artt. 43-46) - Misure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle 

attività di protezione civile 

• Capo VII (artt. 47-50) - Norme transitorie, di coordinamento e finali. 
 

Per quanto riguarda l’attività per la previsione dei rischi, si stabilisce che il sistema di allertamento, 

articolato in un livello nazionale e uno regionale, abbia come obiettivo, ove possibile, il preannuncio in 

termini probabilistici degli eventi, nonché il monitoraggio e la sorveglianza in tempo reale degli stessi e 

dell’evoluzione degli scenari di rischio, al fine di attivare il servizio nazionale della protezione civile ai 

differenti livelli territoriali; si prevede inoltre in modo esplicito la partecipazione dei cittadini, in forma 

singola o associata, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, in correlazione 

alle esigenze di diffusione della conoscenza di tali strumenti e della relativa informazione. 

Si delinea poi il quadro generale per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale, articolato in diverse 

fasi: 

• la dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale della protezione civile, che 

consente un intervento del sistema nazionale anche in fase preventiva, ove possibile; 

• la dichiarazione dello stato di emergenza, con la definizione di un primo stanziamento da 

destinare all’avvio delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione. Tale fase si attiva al 

verificarsi degli eventi di livello nazionale, a seguito di una valutazione speditiva eseguita dal 

dipartimento della protezione civile, sulla base delle informazioni ricevute in raccordo con i 

territori, nelle more della ricognizione puntuale del danno (oggi il primo stanziamento avviene 

dopo la ricognizione del danno con allungamento dei tempi di delibera e di intervento); 

• l’individuazione delle ulteriori risorse necessarie per il prosieguo delle attività, a seguito della 

valutazione dell’effettivo impatto dell’evento. 

Tra le principali novità riguardanti lo stato di emergenza, si prevede, in particolare, che la dichiarazione 

non possa superare in termini temporali i 12 mesi più 12, in luogo dei 6 mesi più 6 previsti oggi. Inoltre, le 

ordinanze di protezione civile sono emanate acquisita l’intesa delle Regioni interessate e possono 

intervenire, oltre che riguardo all’organizzazione e all’effettuazione degli interventi di soccorso e 

assistenza alla popolazione, al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti 

strategiche, alla gestione dei rifiuti, delle macerie e alle misure volte a garantire la continuità 
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amministrativa, anche riguardo all’attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al 

tessuto economico e sociale dei cittadini e delle attività economiche e produttive direttamente interessate 

dall’evento per fronteggiare le necessità più urgenti. 

Per dare il giusto risalto alla partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile, si regolamentano 

le attività di volontariato organizzato, definendo in maniera chiara i gruppi comunali di protezione civile e 

introducendo la responsabilità del cittadino rispetto alle indicazioni date dalle autorità di protezione civile 

ai diversi livelli. 

Per quanto riguarda, infine, le misure e gli strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle 

attività di protezione civile, il testo prevede una ripartizione delle risorse in tre fondi: 

• fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione (risorse per lo 

svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal 

dipartimento della protezione civile già iscritte al bilancio); 

• fondo per le emergenze nazionali (per gli eventi emergenziali nazionali); 

• fondo regionale di protezione civile (fondo che contribuisce al potenziamento del sistema di 

protezione civile regionale e concorre agli interventi di carattere regionale). 

Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile (Art. 1, D.Lgs n. 224/2018) 

1. Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il 

sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle 

attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o 

dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo. 

2. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalità previste dalla normativa dell’Unione 

europea in materia di protezione civile. 

Le strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile sono: 

• il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale; 

• le Forze Armate; 

• le Forze di Polizia; 

• il Corpo Forestale dello Stato; 

• i Servizi Tecnici Nazionali; 

• i gruppi nazionali di ricerca scientifica ed altre istituzioni di ricerca; 

• la Croce Rossa Italiana; 

• le strutture del Servizio Sanitario Nazionale; 

• le organizzazioni del Volontariato; 

• il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) del Club Alpino Italiano; 

• il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente; 

• le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale. 
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1.2.2 Quadro normativo di riferimento 

Vengono di seguito indicati i principali riferimenti legislativi in materia di protezione civile. 

 
 

NORMATIVA STATALE 

 
Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1: Codice della protezione civile 

 
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2014 n. 28: "Direttiva inerente il Programma 

nazionale di soccorso per il rischio sismico" 

 

Decreto Presidente Consiglio - Circolare Dipartimento di Protezione Civile del 30 aprile 2013: "Istituzione 

Elenco Centrale e Territoriale" 
 

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 8 marzo 2013: "Disciplina sistema monitoraggio e verifica 

attuazione misure contenute nelle ordinanze - art. 5 legge 24 febbraio 1992 n. 225" 
 

D.P.C.M. - Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013: "Indirizzi operativi per l'istituzione 

dell'Unità di Comando e Controllo del bacino del fiume Po, ai fini del governo delle piene" 
 

D.P.C.M. - Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 - "indirizzi operativi volti ad assi- 

curare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile" 

 
D.P.C. Dipartimento Protezione Civile - Nota del 12 ottobre 2012: "Indicazioni operative per la gestione 
di situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici" 

 

Legge n. 12 luglio 2012 n. 100: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile" - Testo 

Coordinato 
 

D.P.C.M. Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 7 novembre 2012: "Organizzazione del Dipartimento 
della Protezione Civile" 

 
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2012: "Adozione intesa tra Dipartimento e 

Regioni su indirizzi comuni per applicazione misure contenute nel medesimo decreto. Richiamo al 

D.Lgs. n. 81/08" 
 

Decreto Presidente del Consiglio 3 dicembre 2008 n. 739: "Indirizzi operativi per la gestione delle 

emergenze" 
 

Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008: "Controllo sanitario e sicurezza lavoro" 
 

Direttiva Presidente Consiglio Ministri del 27 febbraio'04: "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa 

e funzionale" 

 

Circolare Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento di Protezione Civile n. 5114 del 30 settembre 

2002: "Ripartizione competenze amministrative in materia di Protezione Civile" 

 
Legge 9 novembre 2001 n. 401: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 

2001 n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture 
preposte alle attività di Protezione Civile" 

 

Decreto Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001: "Regolamento recante nuova disciplina della 
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile" 
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Direttiva Ministro dell'Interno del 30 gennaio 2001: "Applicazione dei benefici previsti dall’art. 4-bis della 

legge 11 dicembre 2000, n. 365" 

 

Legge quadro del 21 novembre 2000, n. 353: "Disposizioni in materia di incendi boschivi" 
 

Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 

alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I° della legge 15 marzo 1997, n. 59" 
 

Decreto Presidente della Repubblica 21 settembre 1994 n. 613: "Regolamento recante norme 

concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile" 

 
Legge del 24 febbraio 1992 n. 225: "Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile" 

Legge del 11 agosto 1991 n. 266: "Legge-quadro sul volontariato" 

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 1990 n. 112: "Regolamento concernente 
istituzione ed organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile nell'ambito della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri" 
 

Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 66 del 6 febbraio 1981: "Regolamento di 

esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle 

popolazioni col- pite da calamità - Protezione civile" 
 

Legge n. 996 del 8 dicembre 1980: "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da 

calamità - Protezione civile" 

 
NORMATIVA REGIONALE 

 
D.G.R. 19giugno 2017 n. X/6738 “Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del piano di gestione 

dei rischi di alluvione (PRGA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza 

 
D.G.R. 6 marzo 2017 n. X/6309 - Direttiva Regionale in materia di gestione delle emergenze regionali 

 
D.G.R. 17 dicembre 2015 n. SX/4599 “Direttiva allertamento” 

Decreto Assessore Regionale n. 531 del 18 novembre 2016 

Decreto Direttore Generale n. 977 del 1 febbraio 2016 

Decreto Direttore Generale n. 3536 del 21 aprile 2016 

Decreto Direttore Generale n. 1992 del 18 marzo 2016 

Decreto Direttore Generale n. 10216 del 17 ottobre 2016 

Decreto Dirigente di Struttura (D.D.S.) n. 738 del 4 febbraio 2015: "Aggiornamento dell’ «Elenco 

territoriale del volontariato di protezione civile» della Lombardia alla data del 31 dicembre 2014" 

 
Legge regionale n. 35 del 31 dicembre 2014: "Disposizioni per l'attuazione della programmazione 
economico- finanziaria regionale, ai sensi articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 

(Norme sulle procedure della programmazione)" 
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D.D.S. 11 aprile 2014 - n. 3170 Ricognizione dei comuni dotati di piano di emergenza comunale di 

protezione civile alla data del 31 marzo 2014 Aggiornamento del D.D.S. n. 2005 del 7 marzo 2013 

 
D.G.R. 14 febbraio 2014 - n. X/1371 Promozione della cultura e percorso formativo inerenti la 

protezione civile per il triennio 2014/2016 - Standard formativi - Adeguamento organizzativo scuola 

superiore protezione civile 

 
Decreto Dirigente Unità Operativa del 30 dicembre 2013 n. 128123: Aggiornamento tecnico della 

direttiva per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di 

protezione civile (D.G.R. 8753/2008) 

 

Decreto Dirigente Struttura n.12748 del 24 dicembre 2013: Elenco territoriale delle organizzazioni di 

volontariato di Protezione Civile 

 
Delibera Giunta n. X/1123 del 20 dicembre 2013: Determinazioni in ordine alla strutturazione della 

colonna mobile 

 
Decreto Dirigente Struttura (D.D.S.) n.7626 del 7 agosto 2013: "Modalità operative per la richiesta di 

attivazione dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del dpr 194/2001, in applicazione della Direttiva PCM 

del 9 novembre 2012" 

 
Delibera Giunta (D.G.R.) n.581 del 2 agosto 2013: "Determinazioni in ordine all’attivazione del 

volontariato di protezione civile, in attuazione della Direttiva PCM del 9 novembre 2012" 

 
Decreto Direttore (D.D.G.) n. 4564 del 30 maggio 2013: "Albo Regionale del Volontariato di Protezione 

Civile - procedure di iscrizione, modifica dati, cancellazione, mantenimento requisiti" 

 
Decreto Direttore (D.D.R.) n. 1917 del 5 Marzo 2013: "Adeguamento della scheda unica informatizzata. 

Mantenimento requisiti iscrizione nei registri alla disciplina prevista dalla D.G.R. IX/4331 del 26 ottobre 

2012" 

 
Decreto Direttore (D.D.G.) n. 7 del 4 Febbraio 2013: "Determinazioni in ordine alle modalità operative di 

attuazione della D.G.R. IX/4331 del 26 ottobre 2012" 

 

Delibera Giunta (D.G.R.) n. IX/4331 del 26 ottobre 2012: "Determinazione in ordine alla semplificazione, 

razionalizzazione e informatizzazione dei registri delle Associazioni, Organizzazioni di volontariato, 

Associazioni" 

 
Delibera Giunta (D.G.R.) n. IX/3246 del 4 aprile 2012: " Istituzione dell'elenco regionale dei soggetti di 

rilevanza per il sistema di Protezione Civile lombardo" 

 

Regolamento Regionale (R.R.) n.9 del 18 ottobre 2010: "Regolamento di attuazione dell'Albo Regionale 

del Volontariato di Protezione Civile" 

 

Decreto Dirigente Struttura (D.D.S.) n. 10490 del 15 ottobre 2009: "Attivazione del Database del 

Volontariato di Protezione Civile della Regione Lombardia" 

 

L.R. n. 1 del 14 Febbraio 2008: "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione 

sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" 

 

Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 8753 del 22 dicembre 2008: "Determinazione in merito alla 

gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di Protezione Civile" 

 
Delibera Giunta Regionale (D.G.R.) n. 580 del 2 agosto 2008: "Schema di accordo di collaborazione 
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con la Regione Liguria per le attività di reciproco ausilio operativo nell’ambito della prevenzione ed 

estinzione degli incendi boschivi" 

 
Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 4036 del 24 marzo 2007: "Criteri per il riconoscimento delle 

attività della Scuola Superiore di Protezione Civile - modifica alla D.R.G. n. 19616/2004" 

 
Delibera Giunta Regionale n. 3116 del 1 agosto 2006: "Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 19723/04 di 
approvazione del protocollo d'intesa con le Province lombarde per l'impiego volontariato Protezione Ci- 

vile nella prevenzione rischio idrogeologico" 

 
Legge Regionale (L.R.) n. 16 del 22 maggio 2004 e successive integrazioni (aggiornato con il collegato 
ordinamentale 2010): "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile" 

 
Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 47579 del 29 dicembre 1999: "Linee guida sui criteri per 

l'individuazione e la costituzione dei Centri Polifunzionali di Emergenza in attuazione dell'art. 21, comma 

1,2,3 l.r.54/90 e successive modifiche" 

 
L.R. n. 22 del 24 luglio 1993: "Legge Regionale sul Volontariato" 

 
Legge Regionale (L.R.) n. 54 del 12 maggio 1990 (e collegato ordinamentale 1996 e 1999): "Organizza - 
zione e interventi di competenza regionale in materia di Protezione Civile" 
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1.3 Organismi di Protezione Civile 

 

2.1.1 Organismi di programmazione 

Consiglio Nazionale della Protezione Civile 

 

Trattasi dell’organo che determina i criteri di massima relativi a: 
 

• programmi di previsione e prevenzione delle calamità 
 

• piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare i soccorsi 
 

• impiego coordinato delle componenti il Servizio Nazionale della Protezione Civile 
 

• elaborazione delle norme in materia di protezione civile 

 
Tale Consiglio è presieduto dal Consiglio dei Ministri o dal Ministro per il coordinamento della protezione 

civile. Esso è costituito da: 

• Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati 
 

• Presidenti delle Giunte Regionali e delle province autonome 
 

• Rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Comunità Montane 
 

• Rappresentanti della Croce Rossa Italiana e delle Associazioni di volontariato 

 

Commissione Nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi 

 

Trattasi dell’organo consultivo e propositivo del Servizio Nazionale della Protezione Civile su tutte le 

attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. 

La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in 

materia di protezione civile, procede all’esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte 

alla vigilanza degli eventi previsti dalla legge 225/92 ed alla valutazione dei rischi connessi e degli 

interventi conseguenti. 

La Commissione è composta dal Ministro per il Coordinamento della protezione civile, ovvero in 

mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede, da un docente 

universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o 

impedimento, e da esperti nei vari settori di rischio. 

Della Commissione fanno parte anche tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra 

lo Stato, le regioni e le province autonome. 
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Comitati Regionali 

Istituiti con Decreto del Ministro dell’Interno, composti dal Presidente della Giunta Regionale, o da un suo 

delegato che lo presiede, e dai presidenti delle Amministrazioni Provinciali delle Regioni, dai Sindaci dei 

Comuni capoluogo di provincia o loro delegati, dall’Ispettore regionale dei VVF, dall’Ispettore dell’Ufficio 

Regionale per la protezione civile, e dal rappresentante della CRI. 

 

Comitati Provinciali 

 

Presieduto dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale o da un suo delegato. Di tale Comitato deve 

far parte anche un rappresentante del Prefetto. 

Esso ha il compito di partecipare all’organizzazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile 

assicurando lo svolgimento di censimenti e elaborazioni dei dati interessanti la protezione civile, la 

predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione. 

 

2.1.2 Organismi di coordinamento dell’emergenza 

 

Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) 

Il Prefetto concorre, insieme alle diverse componenti del Servizio nazionale di protezione civile e in 

raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad 

assicurare la tutela della integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal 

pericolo di danni derivanti da calamità naturali. 

 
Al verificarsi di un evento, più o meno grave, il Prefetto garantisce il tempestivo avvio dei primi soccorsi, 

adottando i provvedimenti urgenti ed assicurando l'impiego delle forze operative per la gestione 

dell'emergenza, con particolare riguardo ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. Quando la situazione è 

più complessa e richiede interventi coordinati delle diverse componenti del sistema di protezione civile, a 

livello provinciale viene attivato, presso la Prefettura-U.T.G., un “Centro di coordinamento dei 

soccorsi" (CCS), quale struttura provvisoria per il tempo dell'emergenza, con funzioni di raccordo ed 

armonizzazione delle misure che fanno capo ad amministrazioni ed enti diversi. 

 
In relazione alle esigenze concrete, sempre con finalità gestionali, il Prefetto può anche attivare uno o più 

"Centri operativi misti" (COM), di livello comunale o intercomunale. Per la gestione dell'evento, in 

Prefettura si attiva anche una sala operativa dove affluiscono tutti i dati e le informazioni relative 

all'evento calamitoso. I cittadini possono contribuire segnalando le notizie di cui sono a conoscenza. 
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Secondo il principio della leale collaborazione e considerato che gli interventi di protezione civile 

richiedono l'apporto di diverse componenti, di livello statale, regionale, provinciale, comunale ed anche 

dei privati, il Prefetto svolge un fondamentale " ruolo di cerniera ", con funzioni di impulso e di garanzia 

della presenza dello Stato sul territorio. 

 

Centri Operativi Misti (C.O.M.) 

Sono unità di assistenza tecnica, amministrativa e logistica ai comuni colpiti, costituite dal Prefetto nel 

caso in cui la situazione richieda l’attivazione di operazioni a livello intercomunale o comunale. Operano a 

livello locale come proiezioni del CCS. 

Sono dislocati nel Municipio del Comune capo settore o del Comune colpito (quando il COM riguarda un 

unico comune) oppure in altri locali idonei, sia pubblici, sia privati, la cui immediata disponibilità dovrà 

essere garantita dal Sindaco. 

Vengono attivati in permanenza 24 ore, fino alla cessazione dello “stato di allarme”. 

In Provincia di Brescia sono stati individuati preventivamente alcuni Comuni in grado di ospitare la 

costituzione di un C.O.M., sulla base dei seguenti criteri: 

• posizione geografica strategica per la centralità rispetto a zone del territorio con elevata rischio, 

per quanto riguarda i rischi in qualche modo prevedibili; 

• elevata accessibilità viaria e possibilità di viabilità alternative; 

• presenza di sedi e dotazioni adatte ad ospitare i soggetti incaricati di interpretare le funzioni di 

supporto da attivare; 

• prossimità a strutture operative e strategiche. 

 
Il COM più vicino a Borgosatollo è quello del comune di Brescia. 
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Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 

 

In caso di emergenza il “Metodo Augustus” prevede che sia costituito in ogni comune il COC, fondato su 

9 funzioni di supporto attivabili in ogni momento (h24). 

 

Centro Operativo Comunale BORGOSATOLLO 

Sede: Sede Protezione Civile Borgosatollo, via Leopardi n° 2 

Attrezzature 

presenti: 

Ponte radio mobile, automezzo pick up, generatore carrellato, utensili, motoseghe, 

sistema di pompaggio 

Accessibilità: Facilmente raggiungibile dal paese, vicino alla strada provinciale SP23, posizionato 

a 2 Km dall’imbocco della Corda molle. 

Altre strutture 

strategiche 

limitrofe: 

Sede del gruppo Alpini, ampia area (verde) per stanziamento mezzi, piazzola 

atterraggio elicottero 

Materiali 

disponibili: 

Sala riunione, cartografie 

Resistenza 

sismica: 

Struttura a piano campagna sviluppata su un solo piano. 

 

Le funzioni di supporto si identificano essenzialmente in azioni e responsabili che hanno il compito di 

supportare il Sindaco nelle decisioni da prendere e nell'assunzione di iniziative a carattere operativo per 

settori funzionali specifici. Tali funzioni potranno essere attivate tutte o solo in parte, in ragione delle 

necessità dettate dall'emergenza. Esse sono: 

 
Funzione 1: tecnica e pianificazione 

La funzione tecnica e di pianificazione ha il compito di coordinare i rapporti tra le varie componenti 

tecniche, cui è richiesta un'analisi del fenomeno in atto o previsto, con finalizzazioni relative all'impatto sul 

territorio comunale. 

 
Funzione 2: sanità, assistenza sociale e veterinaria 

La funzione pianifica e gestisce tutte le problematiche relative agli aspetti sociosanitari dell'emergenza. 

 

Funzione 3: volontariato 

La funzione coordina e rende disponibili uomini, mezzi e materiali da impiegare operativamente e 

partecipa alle operazioni di monitoraggio, soccorso ed assistenza. 

 
Funzione 4: materiali e mezzi 

La funzione fornisce ed aggiorna il quadro delle risorse disponibili o necessarie. 
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Funzione 5: servizi essenziali 

La funzione ha il compito di coordinare i rappresentanti dei servizi essenziali (luce, gas, acqua…) al fine 

di provvedere agli interventi urgenti per il ripristino delle reti. 

 
Funzione 6: censimento danni a persone e cose 

L'attività ha il compito di censire la situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso con 

particolare riferimento a persone, edifici pubblici, edifici privati, impianti industriali, servizi essenziali, 

attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche ecc. al fine di predisporre il quadro 

delle necessità. 

 
Funzione 7: strutture operative locali, viabilità 

La funzione ha il compito di coordinare tutte le strutture operative locali, con la finalità di regolamentare la 

circolazione in corso di evento, per ottimizzare l'afflusso dei mezzi di soccorso. 

 
Funzione 8: telecomunicazioni 

La funzione coordina le attività di ripristino delle reti di telecomunicazione utilizzando anche le 

organizzazioni di volontariato (radioamatori) per organizzare una rete di telecomunicazioni alternativa, al 

fine di garantire l'affluenza ed il transito delle comunicazioni di emergenza dalla ed alla sala operativa 

comunale. 

 
Funzione 9: assistenza alla popolazione 

Per fronteggiare le esigenze della popolazione sottoposta a stati di emergenza la funzione di assistenza 

ha il compito di agevolare al meglio la popolazione nell'acquisizione di livelli di certezza relativi alla 

propria collocazione alternativa, alle esigenze sanitarie di base, al sostegno psicologico, alla continuità 

didattica ecc.. 

Attraverso l'attivazione delle Funzioni di Supporto il Sindaco, figura istituzionale di riferimento in ambito 

di protezione civile: 

• individua i responsabili delle funzioni essenziali necessarie per la gestione della emergenza "in 

emergenza"; 

• garantisce il continuo aggiornamento del piano tramite le attività dei responsabili in "tempo di 

pace". 

 
Tramite l'attività dei responsabili delle funzioni di supporto si avrà  quindi  la  possibilità  di  tenere  

sempre efficiente il piano di emergenza che individua, per ogni funzione, un unico responsabile sia in 

emergenza sia in situazione ordinaria e questo consente al Sindaco di utilizzare in emergenza, e nel 

Centro Operativo Comunale, esperti che già si conoscono e lavorano insieme raggiungendo una migliore 

omogeneità fra componenti e strutture operative a tutto vantaggio dell'efficienza. A5) Attivazione ed 

organizzazione del C.O.C. 



Capitolo 1 – INTRODUZIONE AL PIANO EMERGENZA COMUNALE 

 

 

 

 
Comune di 

BORGOSATOLLO 

PIANO EMERGENZA COMUNALE 
DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 Revisione gennaio 2019 Pagina 18 di 128 

 

 
Il modello di intervento dovrà prevedere almeno le seguenti procedure operative: 

• l'immediata reperibilità dei funzionari del C.O.C.; 

• l'attivazione dei monitoraggi di evento con l'eventuale istituzione di uno stato di presidio h24; 

• il controllo del territorio, la delimitazione delle aree a rischio, gli eventuali sgomberi cautelativi, la 

predisposizione dei cancelli stradali e quanto d'altro di necessità per assicurare la pubblica e 

privata incolumità e l'organizzazione dei soccorsi; 

• l'impiego organizzato della polizia municipale assistita dalle Organizzazioni di Volontariato o dalla 

Squadra Comunale; 

• l'allertamento della popolazione; 

• la organizzazione ed il presidio delle aree di attesa; 

• l'allestimento delle aree di ricovero per la popolazione. 

 
 

Per poter affrontare eventuali emergenze in modo organizzato viene anche introdotta l’ Unità di Crisi Locale 
(U.C.L.) composta da: 

 

1. Sindaco (o suo sostituto) 

2. Referente Operativo Comunale (R.O.C.) 

3. Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile 

4. Responsabile Area Tecnica Comunale 

5. Responsabile Area Servizi Sociali 

6. Responsabile Area Amministrativa 

7. Comandante della Polizia Locale 
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2.2 Analisi della pericolosità 

Con il termine “rischi” si vogliono raggruppare tutti i possibili eventi di qualsiasi natura che possono 

arrecare danno all’uomo e/o all’ambiente circostante. In particolare, ai sensi di quanto riportato sulla DGR 

22 dicembre 2008 n. 8/8753, “si definisce rischio la probabilità che un dato evento si verifichi, in 

determinati periodi e circostanze, producendo conseguenze negative sugli esseri viventi, le infrastrutture 

sociali, i beni mobili ed immobili, le attività e l’ambiente”. 

 
Nell’ambito della pianificazione di emergenza vengono generalmente distinti due macro-gruppi di rischi: 

quelli naturali e quelli derivanti dalle attività antropiche. Va tenuto in considerazione che anche i rischi 

naturali possono risultare influenzati dall’uomo che, anche quando non è direttamente responsabile del 

verificarsi dell’evento (ad esempio nel caso di terremoti o eruzioni vulcaniche), può con il suo 

comportamento influenzarne le conseguenze (edificazione all’interno di zone a rischio, alterazione del 

territorio, ecc.). 

Naturalmente non tutti i rischi hanno la stessa frequenza di accadimento, per tale motivo, sulla base delle 

informazioni raccolte più recenti e dettagliate attualmente disponibili, si è concentrata l’attenzione su 

quelli che, con maggiore probabilità, possono interessare il territorio di Borgosatollo. 

2.2.1 Inquadramento morfologico, idrografico e idrogeologico 

Assetto geomorfologico1 

La superficie complessiva del comune di Borgosatollo è pari a 8,3 chilometri quadrati, presenta una 

morfologia pianeggiante, digradante da nord-est verso sud-ovest; altimetricamente è compreso tra la 

quota massima di 118 m s.l.m., localizzata nella parte nord-orientale del territorio comunale, in località 

Gerole, e la quota minima di 106 m s.l.m., registrata presso il vertice sud-orientale del territorio comunale. 

Dal punto di vista geologico il territorio di Borgosatollo è ubicato in corrispondenza della zona di 

transizione dall’alta alla media pianura bresciana. Il limite tra l’alta e la bassa Pianura Padana viene 

definito dalla fascia delle risorgive o fontanili; si tratta di un’ampia fascia con andamento E-W, in cui 

ricade anche il territorio in esame. 

In corrispondenza dell’area in esame, la pianura è stata modellata, in epoca tardo-glaciale dall’azione 

degli scaricatori fluvioglaciali alimentati dallo scioglimento dei ghiacciai. 

L’assetto morfologico del territorio risulta piuttosto monotono e regolare, sebbene l’andamento 

pianeggiante sia localmente interrotto da deboli depressioni, prevalentemente orientate in direzione NS, 

attribuibili ad antiche direzioni di deflusso delle acque superficiali. 

                                                
1 Testo estratto da: Relazione illustrativa dello “Studio di microzonazione sismica di livello 1 e 2 del territorio comunale” del 

Geol. Claudio Lancini (STUDIO TECNICO LANCINI-MANZINI), del 26.05.2017. 
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Le originarie condizioni topografiche sono state in parte modificate da interventi di accumulo di terreni di 

riporto, mediante i quali il piano campagna è stato localmente rialzato. A ciò si aggiunge il marcato 

intervento antropico che ha modificato in forma sostanziale il territorio comunale nella sua porzione 

settentrionale, mediante la creazione di depressioni conseguenti ad interventi di escavazione di sabbia e 

ghiaia. L’elemento antropico condiziona comunque fortemente il paesaggio dell’intera Pianura Bresciana, 

in modo particolare presso i centri abitati. 

 
Assetto geologico2

 

L’ambito geologico dell’area di studio afferisce ai potenti depositi fluvioglaciali ed alluvionali di età 

quaternaria riferibili ai corsi d’acqua pleistocenici, olocenici e quindi recenti o attuali, che presentano 

spessore crescente in direzione del Po (depocentro del bacino). 

Secondo quanto illustrato nel Foglio 47 (Brescia) della Carta Geologica d’Italia, scala 1:100.000, il territo- 

rio in cui ricade il comune di Borgosatollo è caratterizzato dalla presenza della seguente tipologia di terre- 

ni affioranti: “alluvioni fluvioglaciali, da molto grossolane a ghiaiose, con strato di alterazione superficiale 

argilloso, giallo-rossiccio, di ridotto spessore, localmente ricoperte da limi più recenti in lembi non 

cartografabili separatamente. Costituiscono l’alta pianura a monte della zona delle risorgive e si 

raccordano con le cerchie moreniche più alte degli anfiteatri sebino e benacense.” 

Il modello deposizionale nel tardo Pleistocene, durante l’ultimo massimo glaciale (LGM) prevedeva, entro i 

bacini dei sistemi fluviali maggiori dell’arco alpino, la presenza di grandi ghiacciai estesi fino alla pianura. 

La successiva individuazione, allo sbocco in pianura, di scaricatori fluvioglaciali caratterizzati da un 

notevole apporto sedimentario ha determinato, nell’Alta Pianura, la deposizione di potenti sequenze di 

ghiaie e sabbie, a breve distanza dai fronti glaciali (Alta Pianura), che sfumano verso litologie più fini 

verso la Bassa Pianura. 

Nel quaternario i fiumi hanno quindi ripetutamente cambiato percorso, a valle del loro sbocco vallivo; si 

sono così formati sistemi sedimentari piuttosto estesi che in pianta presentano una morfologia a 

ventaglio, mentre in tre dimensioni possiedono una forma simile ad un cono appiattito (conoidi 

alluvionali). 

In particolare, il territorio comunale ricade entro il conoide fluvioglaciale/alluvionale del Fiume Mella e 

del Torrente Garza, che prende origine dal solco della Val Trompia e che incide le Prealpi Bresciane 

raccordandosi verso Est al conoide del Fiume Chiese. 

Di fatto, l’area oggetto di studio può essere suddivisa in due unità litologico-morfologiche, che 

corrispondono all’alta ed alla media pianura, qui di seguito descritte. 

                                                

2 Testo estratto da: Relazione illustrativa dello “Studio di microzonazione sismica di livello 1 e 2 del territorio comunale” del Geol. 
Claudio Lancini (STUDIO TECNICO LANCINI-MANZINI), del 26.05.2017. 
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Figura 8: Stralcio del Foglio 47 “Brescia” (Carta Geologica d’Italia 1.100.000) 
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Alta pianura fluvioglaciale: depositi fluvioglaciali prevalentemente ghiaioso-sabbiosi con 

livelli ciottolosi e orizzonti più o meno cementati3 

Quasi tutto il territorio comunale appartiene a questa unità, costituita da ghiaie prevalenti, talora con 

ciottoli, con locali intercalazioni sabbiose o limoso-argillose, ricoperte da suoli generalmente sottili. 

Questa porzione di territorio costituisce la propaggine sud-occidentale dell'ampia piana fluvioglaciale 

(Sandur) prodotta dagli scaricatori fluvioglaciali nord-occidentali dell'anfiteatro morenico gardesano. 

La morfologia che contraddistingue quest'area è legata all'ambiente deposizionale che ha originato questi 

depositi. Si tratta, infatti, di un ripiano debolmente immergente verso sudovest, caratterizzato da una 

piatta monotonia. Sono tuttavia presenti deboli ma fitte ondulazioni, individuabili soprattutto dall'esame 

delle fotografie aeree, che costituiscono le tracce di un antico sistema fluviale a canali intrecciati 

(braided). La piana era infatti occupata, nel tardo Pleistocene, da corsi d'acqua ad alta energia di tipo 

torrentizio. I canali abbandonati sono distinguibili dalle barre ad essi interposte per la presenza di 

abbondante matrice limosa e argillosa, assente nelle barre dove le sabbie e le ghiaie costituiscono la 

componente nettamente dominante. Le tracce di questo sistema anastomizzato di canali scompaiono 

nella zona di transizione dall'alta alla media pianura. 

 
Media pianura fluvioglaciale e fluviale: depositi fluvioglaciali e fluviali prevalentemente 

sabbioso-ghiaiosi con intercalazioni sabbioso-limose o limoso-argillose4
 

A sud-ovest dell'abitato di Borgosatollo si verifica il passaggio dai depositi fluvioglaciali prevalentemente 

grossolani, tipici dell'alta pianura, alle alluvioni fluvioglaciali e fluviali sabbiosoghiaiose e sabbiose con 

intercalazioni limose ed argillose, caratteristiche della media pianura. Il passaggio da un’unità all'altra non 

è netto, per la presenza di lenti e digitazioni di depositi grossolani, allungate soprattutto in corrispondenza 

delle antiche linee di flusso, che si estendono verso sud-ovest. 

Il passaggio dall'alta alla media pianura è indicato anche dalla comparsa dei fontanili, in quanto in questa 

porzione di territorio la diminuzione della granulometria dei depositi determina un avvicinamento della 

superficie della falda freatica al piano campagna. La morfologia della media pianura risulta debolmente 

ondulata dall'azione erosiva svolta in passato dalle acque delle risorgive. 

 

Reticolo idrografico 
L’intero territorio comunale è solcato da una fitta rete di canalizzazioni ad uso prevalentemente irriguo. Gli 

elementi idrologici principali sono rappresentati dal torrente Garza (lungo il quale scorre in parte il 

confine comunale orientale), dal Naviglio che attraversa il settore settentrionale del comune e quindi 

scorre ad ovest del confine occidentale, dalla Roggia Piffiona nel settore nord e dalla Roggia 

Vescovada che attraversa il territorio comunale da ovest ad est. 

                                                
3
 Testo estratto da: Relazione illustrativa dello “Studio di microzonazione sismica di livello 1 e 2 del territorio comunale” del 

Geol. Claudio Lancini (STUDIO TECNICO LANCINI-MANZINI), del 26.05.2017. 

4 Testo estratto da: Relazione illustrativa dello “Studio di microzonazione sismica di livello 1 e 2 del territorio comunale” del 

Geol. Claudio Lancini (STUDIO TECNICO LANCINI-MANZINI), del 26.05.2017. 
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Per una dettagliata visione dei corsi d’acqua, si rimanda al documento tecnico normativo 

“Individuazione del reticolo idraulico del Comune di Borgosatollo ai sensi della D.G.R. 25/01/2002 

N. 7/7868 e N. 7/13950” a cura del Consorzio di Bonifica Medio Chiese. 

 
Dati climatici 

Si riportano di seguito i dati climatici riferiti al territorio del comune di Brescia, che per prossimità possono 

essere presi a riferimento anche per quello di Borgosatollo: 

• media delle temperature minime invernali: -7°C 

• media delle temperature massime estive: +34°C 

• pressione atmosferica media: mm 747 

• precipitazioni annuali: mm 850 

• media annua delle massime nevicate: < cm 7-10 

• vento: dominante da nord-est 



Capitolo 2 - ANALISI TERRITORIALE 

 

 

 

 
Comune di 

BORGOSATOLLO 

PIANO EMERGENZA COMUNALE 
DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 Revisione gennaio 2019 Pagina 24 di 121 

 

2.2.2 Pericolosità idrogeologica e idraulica 

Nel corso del 2014 Autorità di bacino del Fiume Po e la Regione Lombardia hanno svolto un’analisi del 

rischio alluvionale, i cui dati sono relazionati nel documento Aree a rischio significativo di alluvione 

ARS Regionali e Locali Relazione Regione Lombardia, facente parte del Progetto di Piano per la 

valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (Art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e del D.lgs. n. 49 

del 23.02.2010), aggiornato a marzo 2016. 

L’analisi delle mappe alla scala regionale, individua fra tutte le aree allagabili, di quelle a rischio 

significativo (ARS), in quanto caratterizzate da elevate portate di piena, rilevante estensione delle 

aree inondabili, coinvolgimento di insediamenti abitativi e produttivi di grande importanza, 

infrastrutture strategiche e principali vie di comunicazione. Tale analisi ha portato alla individuazione 

e selezione, tra tutte le aree a rischio individuate, di 7 aree a rischio significativo a scala di bacino e 

27 aree a rischio significativo a scala regionale. 

In Lombardia (Figura 1) il bacino idrografico con maggiore superficie a rischio molto elevato (R4) è quello 

del Lambro-Seveso-Olona; seguono l’Adda sottolacuale, l’Oglio sopralacuale (Valcamonica) e 

sottolacuale, del Mella e parte dell’asta del Po. Seguono la Valtellina, seppur con meno popolazione 

coinvolta rispetto ai bacini precedenti, e i bacini del Serio, Lario, Verbano, Olona meridionale. 

Complessivamente in Lombardia sono presenti 102 kmq di aree a rischio R4 nelle quali risultano 

risiedere più di 250.000 abitanti. 

Dall’analisi della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio 

(gennaio 2012), risulta che Borgosatollo non è soggetto a problematiche di carattere geologico (frane, 

smottamenti), ma risulta esposto a rischi di carattere idraulico. 

L’elemento che è causa di tali problematiche è il torrente Garza, che con tempi di ritorno di 10, 200 e 

500 anni può causare allagamenti nella parte sud-orientale del territorio comunale. 

La memoria storica ci dice che la criticità maggiore si ha nei pressi del ponte di via dei Santi, inoltre 

l’eventuale piena del torrente Garza può causare problemi di ritorno alle caditoie che scaricano nella 

roggia Vescovada, più precisamente in via Molino Vecchio angolo via Dante (ex loc. Chiosetti) e via 

Santissima angolo via Verdi. 
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2.2.3 Incendi boschivi 

Nel corso della redazione di un Piano di Protezione Civile, a differenza di un Piano Antincendi Boschivi 

finalizzato alla salvaguardia del patrimonio boschivo e delle sue molteplici funzioni, è necessario 

analizzare il rischio incendi boschivi. 

Per l’inquadramento di questo rischio relativamente al territorio del comune di Borgosatollo si fa 

riferimento al “Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli 

incendi boschivi” della Regione Lombardia, revisione 2017 – 2019” 

La metodologia adottata per la definizione delle classi di rischio di incendio ha introdotto nell’ultimo Piano 

una novità rispetto al passato. Mentre per le precedenti edizioni il rischio era stato espresso utilizzando la 

sola componente della pericolosità, in questa versione aggiornata e rivista del piano è stato introdotto il 

concetto di vulnerabilità quale fattore aggiuntivo che concorre alla definizione del rischio. 

Il rischio d’incendio pertanto è stato calcolato mediante la seguente equazione che descrive la relazione 

tra le due variabili: 

 
Rischio (R) = Pericolosità (P) x Vulnerabilità (V) 

 
 

La Pericolosità esprime la probabilità che un fenomeno avvenga in un certo luogo con una certa 

intensità, in un certo intervallo di tempo. Più in generale, possiamo intendere con pericolosità la presenza 

di fattori che possono potenzialmente aumentare o diminuire la probabilità che si verifichi un determinato 

fenomeno, nel caso specifico un incendio boschivo. 

Si riporta di seguito la lista dei fattori che sono stati impiegati come dati in input per la definizione della 

pericolosità territoriale: 

• Coordinate dei punti di innesco per il periodo 2006-2015; 

• Altimetria: quota media, metri s.l.m. – DTM Regione Lombardia; 

• Pendenza: pendenza media, gradi - DTM Regione Lombardia; 

• Esposizione: esposizione - DTM Regione Lombardia; 

• Precipitazioni cumulate: mesi gennaio-aprile, mm (ARPA Lombardia); 

• Temperature medie: mese di marzo, °C (ARPA Lombardia); 

• Superficie urbanizzata: classe 1-Aree antropizzate della Carta Dusaf4 (ERSAF); 

• Presenza di strade: in base al grafo stradale (TELEATLAS); 

• Superficie destinata alle attività agricole: a partire dalla classe 2 della Carta Dusaf4; 

• Categorie forestali regionali (secondo la classificazione proposta da Del Favero2000). 

 

La vulnerabilità è l’entità dell’impatto che un potenziale fattore di pericolo può causare in uno specifico 

ambito territoriale. Il concetto di vulnerabilità esprime quindi la propensione di alcune porzioni dello 
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spazio naturale, sociale ed economico a subire danni in seguito alle sollecitazioni provocate da un 

fenomeno 

potenzialmente devastante come quello degli incendi boschivi. Nel Piano la vulnerabilità del territorio 

regionale è stata analizzata considerando le componenti forestale, urbana e antropica. 

 
La stima del rischio (R = P x V) è stata calcolata su scala regionale, e successivamente a due differenti 

livelli di dettaglio: Comuni ed Aree di Base (fig. 33). 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
COMUNE 

Superficie totale 

(ha) 

Superficie 

bruciabile (ha) 

Numero incendi 

2006-2015 

Superficie 

percorsa totale 

2006-2015 

Classe di 

rischio 

 

BORGOSATOLLO 
 

837 
 

95,63 
 

0 
 

0 
 

1 

 

Il comune di Borgosatollo rientra nei comuni in classe di rischio 1 
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2.2.4 Industrie a rischio Incidente rilevante 

La presenza di impianti industriali che utilizzano o detengono sostanze chimiche impiegate nelle attività 

produttive, espongono la popolazione e l’ambiente circostante al rischio di incidenti i cui effetti si 

estendono alle aree esterne, provocando danni alla popolazione e al territorio. 

Gli effetti sulla salute umana in caso di esposizione a sostanze tossiche rilasciate nell’atmosfera durante 

l’incidente variano a seconda delle caratteristiche delle sostanze, della loro concentrazione, della durata 

d’esposizione e dalla dose assorbita. Gli effetti sull’ambiente sono legati alla contaminazione del suolo, 

dell’acqua e dell’atmosfera da parte delle sostanze tossiche. 

Il D.Lgs 105/2015 (Direttiva Seveso III) definisce “incidente rilevante”, un evento quale un'emissione, un 

incendio, o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si possono verificare durante 

la normale attività di uno stabilimento e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito per la 

salute umana o per l'ambiente all'interno o all'esterno dello stabilimento e in cui intervengono una o più 

sostanze pericolose. 

Sul portale di Regione Lombardia è possibile consultare l’elenco pubblicato degli stabilimenti RIR. 

Il rischio potenziale di incidente rilevante varia in base alla quantità e qualità delle sostanze presenti e 

trattate negli stabilimenti e ai loro cicli produttivi. 

Il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105, coerentemente con le direttive europee, identifica, in 

base alla natura e quantità delle sostanze pericolose detenute, diverse categorie di industrie a rischio di 

incidente rilevante associando a ciascuna di esse determinati obblighi. All'articolo 3 del D.Lgs. 105/2015 

si definiscono due differenti categorie di stabilimenti: stabilimento di soglia inferiore, e stabilimento di 

soglia superiore, a seconda dei quantitativi e tipologie di sostanze presenti all’interno del sito, come 

indicate nell’allegato 1 del citato testo normativo. 

Le aziende a rischio di incidente rilevante (RIR) hanno l’obbligo di redigere un Piano di Emergenza 

Interno, che deve essere comunicato alla Prefettura, la quale si incarica di redigere il Piano di Emergenza 

Esterno. 

 
Allo stato attuale non ha sede sul territorio comunale di Borgosatollo nessuna azienda soggetta agli 

obblighi del D.Lgs.334/99, tuttavia è opportuno segnalare la presenza di una azienda a rischio con sede 

nel comune di Brescia particolarmente vicina al territorio di Borgosatollo: 

 
 

SYSTEMA AMBIENTE S.r.l. via Dei Santi, 58 – Brescia 030 2391066 

 

Segue scheda estratta dal Piano di Emergenza Comunale del Comune di Brescia (2017). 
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Systema Ambiente S.r.l. 
 

Lo stabilimento Sistema Ambiente S.r.l. si trova in Via dei Santi, 58. Occupa una superficie di circa 

44.000 m2, dei quali 8.915 m2 coperti. L’insediamento ricade in un’area periferica, solo parzialmente 

abitata. I principali elementi vulnerabili posti in prossimità dello stabilimento sono: 

 

Insediamento 
Posizione rispetto 
allo stabilimento 

Distanza (m) 

Scuola infanzia di Piffione Ovest 1740 

Centro storico di Borgosatollo Sud Ovest 2010 

Scuola dell’infanzia Rodari Sud Ovest 2060 

Zona artigianale (via De Troya) Sud Ovest 823 

 
L’attività della ditta consiste nel trattamento di rifiuti speciali e pericolosi il cui schema di flusso è così 

riassumibile: 

1) scarico dei reflui in ingresso; 

2) stoccaggio dei reflui in ingresso, da inviare a successivo trattamento (in serbatoi, vasche fuori terra o 

aree dedicate); 

3) pre-trattamento fisico-chimico; 

4) impianto chimico-fisico-biologico ed osmosi inversa; 

5) impianto inertizzazione fanghi; 

6) impianto inertizzazione fanghi e polveri; 

7) stoccaggio dei reflui trattati per successivi invii a stoccaggi terzi; 

8) operazioni varie di ricondizionamento. 

 
 

In particolare, si individuano fondamentalmente tre linee di lavorazione: 

1. linea di inertizzazione; 

2. linea di ricondizionamento; 

3. linea di trattamento acque. 

Per quanto riguarda la valutazione dei rischi derivanti dall’attività, essi sono riconducibili alla 

classificazione dei rifiuti trattati ai sensi del D.Lgs. 334/99 e del D.Lgs. 238/05, ovvero: pericolosi per 

l’ambiente, tossici, molto tossici e facilmente infiammabili. 

Dal rapporto di sicurezza aziendale si ricavano, per ogni sostanza, l’impianto in cui potrebbe trovarsi il 

rifiuto la classificazione di pericolo, le frasi di rischio che ne definiscono la pericolosità e la classificazione 

del rifiuto basata sulla massima concentrazione presente di sostanza pura e la massima quantità 

presente in azienda. Si identificano e analizzano alcune tipologie di rifiuti pericolosi, tra quelli presenti in 

sede: rifiuti pericolosi per l’ambiente, rifiuti tossici, rifiuti molto tossici, rifiuti facilmente infiammabili, 

reagenti. 
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Sulla base dei dati relativi alle specifiche quantità delle tipologie di rifiuti trattati, e delle sostanze 

pericolose in essi contenute, sono stati identificati gli eventi incidentali che potrebbero interessare lo 

stabilimento. A ciascuno di questi è stata assegnata una frequenza di accadimento, valutata da dati di 

letteratura. 

I Top Events sono riassunti nella tabella seguente. 
 

N° DESCRIZIONE EVENTO INIZIATORE 
FREQUENZA DI 
ACCADIMENTO 

(occ./anno) 

TOP 01 
Rilascio di vapori pericolosi 
in fossa di scarico fanghi 

Operatore non verifica carico. 
Presenza di sostanze 

incompatibili. 
5.00 10-6 

TOP 02 
Fuoriuscita di polveri dalla 

PSV del silo calce 
Operatore non verifica i livelli 9.15 10-7 

TOP 03 
Rilascio di acido cianidrico 

da reattore trattamento 
Errore dell’operatore durante il 

trattamento 1.49 10-8 

TOP 04 
Rilascio di acido cianidrico 
durante scarico autobotte 

Errore dell’operatore durante 
lo scarico 5.5 10-8 

TOP 05 
Rilascio di acido cianidrico 
da impianto di abbattimento 

Mancato funzionamento del 
sistema di abbattimento. 1.0 10-9 

TOP 06 Incendio nel piazzale Rottura accidentale di un fusto. 2.1 10-6 

TOP 07 
Incendio in area pensile di 
scarico liquidi infiammabili 

Errore dell’operatore durante 
lo scarico 1.5 10-8 

TOP 08 
Esplosione di nuvola di 

vapori infiammabili 
Mancato flussaggio azoto 1.9 10-7 

 
Per quanto riguarda la compatibilità territoriale, sulla base dei dati riportati nella tabella precedente, il 

gestore ha calcolato le conseguenze degli eventi incidentali verificabili con maggior probabilità (ovvero il 

rilascio di vapori pericolosi dalla fossa di scarico fanghi e l’incendio nel piazzale). 

Analizzando i risultati ottenuti, gli effetti degli eventi citati rimarrebbero confinati all’interno dello 

stabilimento. Sulla base dei dati forniti dall’azienda quindi per lo stabilimento Systema Ambiente non 

dovrebbero riscontrarsi problemi di incompatibilità con il territorio circostante. In particolare, si può 

concludere che gli eventi incidentali sono dell'ordine di pochi metri e rimarrebbero confinati all'interno 

dell'area dello stabilimento, e sono quindi compatibili con la categoria di destinazione d'uso F in cui 

ricade il gestore. Per quanto riguarda la compatibilità ambientale, nel rapporto di sicurezza dell’azienda, 

viene specificato che i reparti produttivi sono configurati in modo da trattenere eventuali sversamenti di 

sostanze pericolose; i serbatoi di stoccaggio inoltre sono posti all’interno di vasche di contenimento in 

cemento armato a tenuta. Un possibile contatto della falda con un prodotto fuoriuscito accidentalmente è 

quindi considerato un evento molto remoto. 
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2.2.5 Rischio sismico 

La sismicità è la caratteristica fisica dei territori, interessati da un'attività sismica che si distingue per 

diversa frequenza e intensità. Se si conoscono la frequenza e l’energia associata ai terremoti che 

caratterizzano un determinato territorio, e si attribuisce un valore di probabilità al verificarsi di un evento 

sismico di una data magnitudo in un certo intervallo di tempo, è possibile definirne la pericolosità 

sismica. Essa sarà tento più elevata quanto più probabile sarà il verificarsi di un terremoto di elevata 

magnitudo. 

La predisposizione di una costruzione ad essere danneggiata si definisce vulnerabilità. Quanto più un 

edificio è vulnerabile (per tipologia, progettazione inadeguata, scadente qualità dei materiali e modalità di 

costruzione, scarsa manutenzione) tanto maggiore saranno le conseguenze. 

Infine, la maggiore o minore presenza di beni esposti al rischio, la possibilità di cioè di subire un danno in 

termini di vite umane, o in termini economici, o di beni culturali è definita esposizione. 

 

RISCHIO SISMICO = Pericolosità x Vulnerabilità x Esposizione 

Il rischio sismico di un determinato territorio è l’espressione dei danni attesi prodotti da un terremoto in 

un dato sito, e deriva dall’interazione tra la pericolosità sismica e la vulnerabilità sismica, e 

dall’esposizione. 

La pericolosità sismica varia in funzione della sua sismicità intrinseca (espressa dalle caratteristiche 

sismotettoniche e dalle modalità di rilascio di energia alla sorgente) e di altri fattori. Questi ultimi, che 

dipendono dalle caratteristiche geomorfologiche, litologiche, geotecniche e idrogeologiche esistenti, 

possono dare luogo a fenomeni di amplificazione sismica locale). 

Le situazioni che vengono riconosciute a rischio sono raggruppabili in contesti particolari definibili quali 

“scenari di potenziale pericolosità”, e possono essere così schematizzabili: 

• Falda idrica presente entro la profondità di alcune decine di metri dalla superficie topografica e zone 

che presentano terreni con caratteristiche geotecniche da scadenti a molto scadenti. 

La circolazione idrica sotterranea nelle coperture quaternarie può concorrere a creare una situazione di 

potenziale amplificazione sismica. In modo particolare il fenomeno si può manifestare quando si ha la 

presenza di corpi idrici sviluppati con continuità ed estensione. 

• Aree di cresta o crinale roccioso accentuati (anche cordoni morenici), aree poste in corrispondenza di 

versanti ad inclinazione acclive e in prossimità di forti rotture di pendio e di marcati cigli di scarpata, 

dove possono generarsi amplificazioni diffuse del moto del suolo connesse ad una focalizzazione 

delle onde sismiche. 

 
Di seguito si riporta un estratto dell’area del Nord Italia dalla “Mappa di pericolosità sismica del territorio 

nazionale” realizzata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 
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La pericolosità sismica è espressa in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di 

eccedenza del 10% in 50 anni. 

 

 

 

Studio di Microzonazione Sismica di livello 1 e 2 del Territorio comunale 

Su incarico dell'Amministrazione Comunale (Determinazione Responsabile Area Tecnica n. 77 del 

13/02/2017) di Borgosatollo, lo Studio Tecnico Lancini–Manzini ha realizzato un dettagliato studio di 

"Microzonazione Sismica" del territorio comunale che ha previsto, a completamento dell'incarico affidato, 

anche la realizzazione dell’Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE). Entrambi questi studi 

sono stati redatti in adempimento all’O.C.D.P.C. 26 ottobre 2015 n. 293 "Attuazione dell'art. 11 del decreto 

legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77". 

Nei successivi paragrafi si riportano stralci della relazione del Geologo Dott. Claudio Lancini estensore 

della relazione illustrativa dello Studio di Microzonazione Sismica di livello 1 e 2 del Territorio comunale. 

Lo studio ha consentito di elaborare la "Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica" 

(scala 1:6.000) dove, come richiesto dagli ICMS 08 ad ogni zona individuata è stata associata una 

colonnina stratigrafica tipo di riferimento, rappresentante una valutazione ragionata e mediata di tutte le 

informazioni pregresse e di tutte le indagini realizzate ex novo. Lo studio condotto dal Geologo Lancini si 

completato con la redazione della “Carta della Pericolosità Sismica Locale (PSL)” (scala 1:6.000) ai 
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sensi dei criteri regionali, e dalla stesura della “Carta di Microzonazione sismica - livello 2” (scala 

1:6.000). 

 

Sismicità dell’area5
 

In questo settore, che ricade nell’area della pianura padana e lungo il bordo sudalpino centrale, i 

lineamenti tettonici sono riconducibili a diversi sistemi regionali che generano complessi campi tensionali. 

Nel settore settentrionale della pianura è presente il sistema di sovrascorrimenti S-vergenti che 

costituiscono la continuazione in pianura delle Prealpi Lombarde. Nella fascia meridionale si ha invece un 

pronunciato sistema di embricazione N-vergente che costituisce l’avanfossa essenzialmente pliocenica 

dell’Appennino settentrionale. I due sistemi entrano in collisione nella parte mediana della pianura; il 

fronte settentrionale è inquadrabile all’interno dei sistemi di deformazione del Miocene medio-superiore, 

quello meridionale è essenzialmente pliocenico. A partire dalla fine del Pleistocene inf. entrambi i margini 

del Bacino Padano sono in sollevamento in seguito alla formazione di un bacino flessurale più 

simmetrico. Il margine meridionale del bacino padano, a ridosso del fronte appenninico risente di tali 

movimenti in modo maggiormente consistente rispetto al margine settentrionale. Per quanto concerne 

l'evoluzione tettonica della pianura meridionale, a partire dal Pliocene inferiore fino a tutto il Pleistocene, 

si evidenzia una lenta subsidenza generalizzata non compensata dalla sedimentazione (Baraldi et alii, 

1980). Nell'intervallo successivo (fino a 18.000 anni fa) si assiste ad un progressivo riempimento del 

bacino ed il motivo tettonico predominante continua ad essere l’abbassamento generalizzato di tutta 

l'area; tale movimento è stato dedotto dagli Autori in relazione al notevole spessore dei sedimenti 

continentali. Pertanto, attraverso alcuni milioni di anni il progressivo moto di avvicinamento della Placca 

Africana e della Placca Europea ha determinato prima la nascita delle Alpi e degli Appennini e poi ne ha 

sollevato le porzioni assiali creando il paesaggio montuoso che oggi conosciamo, secondo un 

meccanismo ancora attivo alla velocità di 1-3 metri per millennio. L’avvicinamento di Alpi e Appennini 

secondo una direttrice circa N-S, e quindi il raccorciamento della Pianura Padana, è tuttora in atto, come 

mostrano i dati geodetici satellitari. In profondità questo raccorciamento si trasforma in uno sforzo di 

caricamento di faglie di tipo compressivo localizzate sia al piede delle Alpi Meridionali, sia al piede 

dell’Appennino Settentrionale. 

Nel bresciano, dalla sponda occidentale del Garda fino ai dintorni di Brescia, le strutture di maggiore 

risalto morfo-strutturale sono quelle NNE-SSW del Sistema delle Giudicarie (GS), nonché le più antiche 

linee ad orientamento dinarico (NW-SE) e valsuganese/valtriumplino (circa E-W), talora riattivate. Le 

strutture distensive più recenti sembrano essere attribuibili in ogni caso alle fasi di sollevamento plio- 

pleistocenico, con direzioni prevalenti NE-SW e NW-SE. A livello strutturale la zona di Brescia, localizzata 

all’interno della cintura di deformazione dei sistemi della Valsugana e Val Trompia (circa E-W) e delle 

Giudicarie (NNE-SSW), si differenzia nettamente dall’area veronese, collocata all’esterno della stessa 

                                                
5 Testo estratto da: Relazione illustrativa dello “Studio di microzonazione sismica di livello 1 e 2 del territorio comunale” del 

Geol. Claudio Lancini (STUDIO TECNICO LANCINI-MANZINI), del 26.05.2017. 
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cintura sul bordo di una zona più rigida, tabulare e omoclinalica. 

Tuttavia, sebbene siano aree inserite in un contesto “strutturale” differente, l’attività sismica storica sia 

attorno a Verona che a Brescia, documenta un legame tra i due settori, in quanto afferente ad un contesto 

“sismo-tettonico” maggiormente omogeneo. La localizzazione dell’attività sismica nelle Prealpi si 

concentra infatti lungo il margine della pianura e nelle fasce immediatamente adiacenti la zona 

pedemontana. Al contrario, la zona del nucleo della catena, del massiccio dell’Adamello, la zona del 

Lineamento Insubrico sono totalmente prive di attività sismica significativa e ancor meno sono attivi i 

nuclei strutturali più interni della catena nord-alpina adiacente. La relativamente elevata sismicità del 

territorio bresciano è stata di recente interpretata come indicativa di una consistente attività neo tettonica 

nella zona. Pur mancando uno studio che ricostruisca su vasta scala ed in maniera soddisfacente i 

movimenti neo tettonici nell’area bresciana, si possono citare due recenti studi, i quali permettono di 

delineare un primo quadro interpretativo: 

➢ “The Seismotectonics of the Po Plain (Northern Italy): Tectonic Diversity in a Blind Faulting 

Domain” Paola Vannoli, Pierfrancesco Burrato, Gianluca Valensise (pubblicato su Pure and 

Applied Geophysics, 03 luglio 2014); 

➢ “Il terremoto del 30 ottobre 1901 e la sismicità del versante occidentale del Garda” Romano 

Camassi, Antonio Rossi, Andrea Tertulliani, Vera Pessina, Carlos Hector Caracciolo (Quaderno di 

Geofisica n.88 dell'INGV, anno 2011). 

 
In particolare, la corrispondenza e la connessione tra le strutture geologiche e le zone sismicamente 

attive dimostrerebbero come siano ancora in atto movimenti tettonici connessi all’orogenesi alpina. Molti 

autori ritengono infatti che la maggior parte delle superfici tettoniche segnalate nella letteratura geologica, 

rivestano un’elevata e significativa importanza nel quadro sismo-tettonico generale. Ciò è confermato 

dall’ubicazione degli ipocentri sismici del bresciano, posti in corrispondenza della parte più pellicolare 

della crosta (tra i 5 e i 15 km). Oltre ai movimenti lineari che si possono verificare lungo superfici di 

discontinuità preesistenti e che portano a classificare le faglie e le superfici tettoniche come attive, si 

sviluppano anche movimenti areali di carattere neo tettonico. A tal proposito le strutture delineatesi a 

partire dal Pleistocene inferiore possono costituire una sorgente sismogenetica, lungo le più recenti 

direzioni NE-SW e NW-SE o riattivando i sistemi già delineatisi nel neogene (E-W), riutilizzando le antiche 

superfici di sovrascorrimento e i loro frequenti svincoli trasversali. Al di sotto dei sedimenti della 

Pianura Padana esistono quindi strutture tettoniche attive e capaci di generare terremoti, come 

testimonia sia la sismicità strumentale dell’area, sia il verificarsi di importanti terremoti storici. 

Recentemente, i thrust sepolti dell’Appennino Settentrionale si sono attivati durante la sequenza 

dell’Emilia del 2012. Una caratteristica comune delle sequenze emiliane del 1570, 1929 e 2012 è quella 

di essere costituite da più terremoti potenzialmente distruttivi, anche con magnitudo simile, che si 

susseguono nell’arco di giorni, settimane o mesi. Il più forte terremoto di cui si ha notizia nell’area padana 
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è quello che il 3 gennaio del 1117 ha duramente colpito Verona e le aree poste a sud di essa (magnitudo 

stimata 6.7). La precisazione “di cui si ha notizia” è doverosa perché per molti secoli la Pianura Padana è 

stata sede di ampie aree paludose e di fitte e impraticabili foreste con sporadici nuclei abitati; esiste 

quindi la possibilità che altri forti terremoti accaduti nell’area siano stati poco risentiti dall’uomo o non 

siano stati risentiti affatto, e quindi che non siano stati adeguatamente documentati, apparendo come 

terremoti minori o scomparendo del tutto dalle fonti storiche. 

Il più forte evento conosciuto per l’area bresciana è il terremoto del 25 dicembre 1222 (I=8-9; Mw=6.0, 

Basso Bresciano) che, pur essendo attestato da un notevole numero di fonti, risulta definito con ampi 

margini di incertezza nei parametri epicentrali, ed in particolare nella localizzazione. 

L’area bresciana è stata interessata in epoca storica, a partire dall’anno 1000, da eventi sismici inseriti già 

nel Catalogo CNR e quindi nel “Catalogo Parametrico dei terremoti italiani” a cura dell’ Istituto Nazionale 

di Geofisica e Vulcanologia (INGV). 

 
 
 

 
Di seguito si riporta anche il diagramma della storia sismica della città di Brescia: 
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Dalla consultazione del database macrosismico DBMI15, realizzato a cura dell’INGV e aggiornato al 

2014, emerge per il Comune di Borgosatollo la seguente storia sismica: 

 
Le sigle riportate nella figura precedente sono le seguenti: 

➢ Int.: Intensità macrosismica espressa in scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg); 

➢ NMDP: Numero di punti, numero di osservazioni macrosismiche disponibili per il terremoto; 

➢ Io: Intensità macrosismica epicentrale (da CPTI15), espressa in scala MCS; 

➢ Mw: Magnitudo momento da (CPTI15). 

 
 

Il terremoto del 24 novembre 2004 (Garda Occidentale)6
 

Il 24 novembre 2004 alle ore 23.59 ora locale (22.59 GMT), una scossa di magnitudo locale 5.2 interessò 

l'area della provincia di Brescia sul versante occidentale del Lago di Garda compresa fra i comuni di 

Vobarno, Salò, Gardone Riviera, Toscolano Maderno. La profondità dell'evento venne stimata fra i 5 e i  

10 km (Augliera et. al., 2007). Alla scossa principale seguì nelle ore e nei giorni successivi una sequenza 

costituita da una dozzina di repliche di energia modesta, generalmente avvertita dalla popolazione in 

un'area molto vasta, dalla Lombardia al Veneto, in Piemonte, Liguria, Trentino, Emilia Romagna e 

Toscana, ma anche in Svizzera, Austria e Slovenia. 

L’area colpita è caratterizzata da località di dimensioni molto variabili, in cui coesistono centri storici 

costituiti generalmente da edifici di 2-3 piani in muratura di qualità decisamente modesta, talora in cattivo 

stato di manutenzione, con zone di espansione relativamente recenti, costituite da edifici in muratura 

generalmente di buona qualità, oltre che di edifici con telaio in cemento armato. 

I danni più gravi rilevati riguardarono le località sul versante occidentale del Lago di Garda, tra Salò e la 

Val Sabbia, e in particolare le due località di Clibbio e Pompegnino, per le quali l’intensità stimata è 

risultata incerta tra il VII e l’VIII grado (Bernardini et. al., 2005). A una prima analisi, la distribuzione degli 

                                                
6 Testo estratto da: Relazione illustrativa dello “Studio di microzonazione sismica di livello 1 e 2 del territorio comunale” del Geol. Claudio Lancini 

(STUDIO TECNICO LANCINI-MANZINI), del 26.05.2017. 
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effetti terremoto del 24 novembre 2004 ha mostrato notevoli analogie con quelle dei terremoti del 30 

ottobre 1901 e del 5 gennaio 1892, determinate anche da analoghe caratteristiche di vulnerabilità sismica 

di parte del patrimonio edilizio colpito. 

 
 

 
 

Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS)7
 

La “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)” è stata redatta partendo dalla 

“Carta Geologica – Tecnica” [...], opportunamente “tradotta” nelle codifiche degli Standard di archiviazione 

informatica e successivamente integrata con tutte le informazioni derivanti dalla banca dati disponibile e 

dalla campagna di indagini geofisiche eseguite “ex novo”, necessarie al fine di redigere le stratigrafie 

“tipo” delle microzone individuate (visibili all’interno della tavola). Nel caso di Borgosatollo, il risultato 

derivante dall’interpretazione di tutta questa mole di dati è rappresentato da una carta nella quale sono 

state individuate le seguenti zone: 

 
 “Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali”, riferibili ai terreni di copertura presenti in  

tutto il territorio comunale, per l’individuazione delle quali si è associato alle varie tipologie di 

depositi individuati nella Carta Geologica Tecnica, un’opportuna codifica e nei limiti del possibile, 

alla luce dell'estrema variabilità di spessori e di tipologia degli orizzonti stratigrafici della 

medesima facies deposizionale, anche una colonnina stratigrafica indicativa degli spessori e 

della tipologia di depositi presenti 

 

                                                
7 Testo estratto da: Relazione illustrativa dello “Studio di microzonazione sismica di livello 1 e 2 del territorio comunale” del Geol. Claudio Lancini 

(STUDIO TECNICO LANCINI-MANZINI), del 26.05.2017. 
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  “Zone di attenzione per instabilità”, relative a due aree, una collocata nella porzione 

settentrionale del territorio comunale, l’altra verso il limite sud-orientale, caratterizzate dalla 

presenza di depositi in prevalenza sabbiosi sottofalda, a quote compatibili con i piani fondazionali 

degli edifici. Tali settori possono essere soggetti a fenomeni di liquefazione dei terreni, in 

occasione di forti terremoti. L’eventuale instabilità di queste aree dovrà essere 

confermata/rimossa in base all’esito di studi più approfonditi, afferenti al Livello 2 e 3 degli 

Standard IMCS. 

 
Lo studio geologico ha richiesto una massiccia campagna di indagini, che ha previsto l’esecuzione di n. 

18 stendimenti di sismica multicanale tramite metodologia MASW, accoppiate ad altrettante stazioni di 

microtremore sismico con metodologia HVSR. 

La campagna di indagini geofisiche di cui sopra è stata quindi finalizzata ad infittire l’informazione relativa 

ai fattori di amplificazione sismica sito-specifici, ed è stata concentrata soprattutto nell'ambito e nelle 

adiacenze dei principali centri abitati. 

Il dato principale che emerge dalla campagna di indagine e dalle successive elaborazioni tramite 

l’applicazione degli abachi regionali, è la sostanziale omogeneità della risposta sismica dei terreni in 

termini di amplificazione sito-specifica. I fattori di amplificazione (Fa) individuati sono compresi infatti tra 

1,4 e 1,7; il valore Fa=1,7 è comunque di gran lunga quello prevalente su tutto il territorio comunale, ed in 

termini di valore assoluto riveste una discreta importanza. 
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Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica 
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Definizione di Condizione Limite di Emergenza 8 

La Condizione Limite dell'Emergenza (CLE) è stata introdotta con l'OPCM 4007/12 a fianco degli studi di 

microzonazione sismica e viene definita come quella condizione dell'insediamento urbano per cui, 

successivamente a un evento sismico, viene comunque conservata nel suo complesso l’operatività delle 

funzioni strategiche indispensabili per la gestione dell’emergenza, la loro accessibilità e la loro 

connessione con il contesto territoriale. Questa condizione deve mantenersi anche in concomitanza di 

danni fisici e funzionali tali da condurre all’interruzione della quasi totalità delle funzioni urbane presenti,  

compresa la residenza. Si differenzia dal Piano di protezione civile poiché non entra nel merito delle 

procedure emergenziali, dell’analisi delle risorse disponibili e degli elementi sensibili del territorio di 

riferimento, né degli scenari di rischio, ma individua esclusivamente le strutture e le connessioni fisiche 

essenziali a garantire il superamento della crisi. L’analisi della CLE non è uno strumento di progetto 

finalizzato all’individuazione ex-novo degli edifici necessari alla gestione emergenziale, che verranno 

invece scelti fra quelli già individuati nel piano di emergenza, ma è uno strumento di verifica del piano e di 

raccordo con la pianificazione ordinaria, attraverso indicazioni e suggerimenti che tutelino e preservino le 

strutture strategiche e i percorsi di connessione. A tale fine la CLE dovrà essere recepita negli strumenti 

di piano come previsto dall’OPCM 4007 art. 18 comma 3. 

In estrema sintesi l’analisi di CLE comporta: 

a) l’individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l’emergenza; 

b) l’individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, 

degli edifici e delle aree di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici; 

c) l’individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire 

con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale (l'interferenza 

viene definita quando l'altezza della facciata dell'edificio è superiore o uguale alla larghezza 

dell'infrastruttura stradale prospiciente). 

 

Analisi delle infrastrutture di accesso e di connessione 

Si è proceduto alla identificazione delle infrastrutture di connessione e di accesso ex novo, poiché non 

presenti nel Piano di Emergenza Comunale. Per quanto riguarda le infrastrutture di accesso al comune, 

si è considerato: 

➢ la SP 23 come collegamento a Nord con Brescia e a Sud con Montirone e Ghedi; 

➢ la SP 77 come collegamento a Est con Castenedolo (presso cui si segnala un ponte anche se di 

modeste dimensioni); 

➢ il recente raccordo autostradale in cui ci si può immettere da Sud, come collegamento a 

Ovest con Folzano sono stati considerati attuabili attraverso. Tale strada è stata valutata 

 
8 Testo estratto da: “Analisi per la condizione limite per l’emergenza” , Ing. PhD Claudia Confortini e Geol. Claudio Lancini (STUDIO 
TECNICO LANCINI-MANZINI), luglio 2017. 
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preferibile alla usuale Via Roma, più tortuosa nel percorso e soprattutto rallentata dalla presenza 

di un passaggio a livello locale molto lento. 

 

Le infrastrutture di collegamento sono rappresentate sostanzialmente da un anello che permette di 

ovviare il passaggio nel centro storico. Non si registrano situazioni di interferenza se non lungo via San 

Giovanni Bosco (ID 3105) dove si trovano un muro e tre edifici interferenti nel tratto in prossimità dell’ 

ingresso alle aree di emergenza localizzate nell’Oratorio di Santa Maria Annunziata. I tratti stradali 

identificati nella CLE con gli ID 3110, ID3111, ID 3103, ID3102 e ID 3102 sono invece soggetti a possibili 

allagamenti secondo la Direttiva Alluvioni. 

 

Aggregati e unità strutturali interferenti 

L’interferenza sui percorsi è data da tre Unità Strutturali, due appartenenti all’Aggregato Strutturale ID 

4001 e una Isolata (ID 4002_999), tutte presso l’Oratorio di Santa Maria Assunta lungo il tratto stradale ID 

3105. 

Le interferenze sulle/nella aree di emergenza riguardano ancora gli edificati sopra citati per le aree 

presso l’Oratorio Santa Maria Assunta, a cui si aggiungono gli spogliato i, il bar e i locali presso il Centro 

Sportivo “Pola” (ID 4003_999, ID 4004_999, ID 4005_999, ID4006_999). Da segnalare la presenza di 

due ampie coperture presenti all’interno dell’area di ricovero ID 2109 presso il Centro Sportivo “Pola”. 

Esse non sono state considerate “interferenti” perché considerate come tettoie più che edifici, poiché 

prive di pareti. Nessun edificio interferente invece per l’area di emergenza nel parco di via Rovetta. 
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Elementi interferenziali presenti nelle aree di emergenza 
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La nuova classificazione sismica 

La Regione Lombardia dal 10 aprile 2016 si è dotata di una nuova classificazione sismica. Con la 

Delibera di Giunta Regionale n. 2129/ 11 luglio 2014 è stata approvata la nuova classificazione sismica 

dei comuni della Regione Lombardia. La Deliberazione regionale approva un allegato (A) dove, per ogni 

comune della Regione, viene indicata la rispettiva nuova zona sismica e la relativa accelerazione 

massima (AgMax) presente all’interno del territorio comunale, in riferimento all’Ordinanza del Presidente 

del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) 3519/06 e al decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14/01/08. 

Le revisioni introdotte dalla nuova classificazione hanno coinvolto anche il comune di Borgosatollo, il qual 

registra il passaggio da zona sismica 3 a zona sismica 2. 

Gli obiettivi della nuova classificazione riguardano tre aspetti fondamentali: il primo si riferisce 

all’armonizzazione normativa mediante l’utilizzo dei parametri fisici di riferimento per la progettazione 

antisismica; il secondo aspetto è connesso ad una scelta di indirizzo orientata a determinare un livello di 

classificazione sismica maggiormente cautelativo rispetto a quella precedente identificata a livello 

nazionale sulla base delle mappe di pericolosità; il terzo aspetto fondamentale, infine, riguarda l’impatto 

sulle procedure tecniche e amministrative legate al tema della vigilanza sismica e dei controlli. 
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Edifici e strutture a rilevanza strategica 

Sono edifici e strutture a rilevanza strategica quelli la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume 

rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile. 

Rientrano fa questi le seguenti tipologie: edifici destinati a sede dell’amministrazione regionale, 

provinciale, comunale; edifici destinati a sede di comunità montane; strutture di competenza non statale 

ma individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, ecc.); centri 

funzionali di protezione civile; edifici individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la 

gestione dell’emergenza; ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto Soccorso o 

dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione (oggetto di apposita indagine); sedi ASL; centrali 

operative 118. 

 

Edifici rilevanti 

Sono considerati edifici o strutture rilevanti quelli che per la presenza di particolari categorie di persone 

(bambini, anziani, degenti, ecc.) e/o per la possibile presenza contemporanea di numerose persone, sono 

giudicati particolarmente vulnerabili nel caso di eventi di tipo calamitoso. 

Rientrano fa questi le seguenti tipologie: asili nido e scuole, strutture ricreative (ivi compresi gli oratori), 

sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, strutture sanitarie e/o socio- 

assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanatrofi, ecc.), edifici e strutture aperti al pubblico 

destinate all’erogazione di servizi, adibiti al commercio suscettibili di grande affollamento. 

 

La verifica di vulnerabilità degli edifici strategici e rilevanti 

L’OPCM 3274 del 20 marzo 2003 ha disposto l’obbligo di procedere, entro 5 anni, a verifica, da effettuarsi 

a cura dei rispettivi proprietari, degli edifici e delle opere infrastrutturali di interesse strategico per le 

finalità di protezione civile e di interesse rilevante. 

Tra i comuni censiti sul territorio della provincia di Brescia figura anche quello di Borgosatollo, per il quale 

sono state compilate 14 schede. Tutti i 14 edifici indagati hanno un indice di vulnerabilità inferiore a 50, e 

non richiedono quindi verifiche di dettaglio. 

Per il territorio di Borgosatollo le verifiche condotte sugli edifici indagati hanno fornito i seguenti dati 

riportati in tabella. 
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N° EDIFICIO CODIFICA REGIONALE TIPOLOGIA EDILIZIA 
INDICE DI 

VULNERABILITÀ 

1 Bar / Spogliatoi centro sportivo BAR SPOGLIATOI Cemento armato 17,6 

2 Biblioteca BIBLIOTECA Cemento armato 2,5 

3 Municipio MUNICIPIO Muratura o mista 32,0 

4 Asilo nido “Paperotto” NIDO PAPEROTTO Muratura o mista 12,1 

5 Palazzetto dello sport PALAZZETTO 
Tipologia specialistica 

(capannoni, chiese, ecc.) 
- 

6 Scuola primaria “Don Milani” SEL DON MILANI Cemento armato 37,8 

7 Scuola dell’infanzia “Collodi” SMA COLLODI Cemento armato 15,1 

8 Scuola dell’infanzia “P. di Rosa” SMA PAOLA DIROSA Muratura o mista 39,5 

9 Scuola dell’infanzia “P. di Rosa” SMA PAOLA ROSACA Cemento armato 12,6 

10 Scuola dell’infanzia “Rodari” SMA RODARI 
Tipologia specialistica 

(capannoni, chiese, ecc.) 
- 

11 Scuola secondaria “Marcazzan” SME MARCAZZAN 
Tipologia specialistica 

(capannoni, chiese, ecc.) 
- 

12 Palestra della scuola “Marcazzan” SME PALESTRA 
Tipologia specialistica 

 
(capannoni, chiese, ecc.) 

- 

13 Spogliatoi SPOGLIATOI Cemento armato 5,0 

14 Teatro comunale TEATROCOMUNALE Cemento armato 7,6 
 

Nessuno degli edifici analizzati ha richiesto ulteriori approfondimenti o interventi, collocandosi tutti sotto la 
soglia dell’indice di vulnerabilità 50. 
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2.2.6 Rischi connessi alla viabilità e trasporti 

Il rischio legato alla viabilità e ai trasporti, per la capillare presenza delle infrastrutture correlate a tali 

attività, è un’eventualità a cui si espone anche il territorio di Borgosatollo. 

Tale rischio può definirsi come “quel complesso di impatti negativi gravanti sulle persone e sui beni, 

derivante sia dagli incidenti stradali, sia ferroviari, sia marittimi, dovuti alla dispersione di sostanze 

pericolose trasportate. Si tratta dunque di due scenari incidentali: 

 quello legato al vero e proprio incidente da traffico, con danni alle persone e alle cose, derivanti 

da scontro o urto violento fra veicoli, persone e cose; 

 quello legato al trasporto di sostanze e merci che, in seguito ad incidente, possono diffondersi 

nell'ambiente circostante determinando danni alle persone o alle cose. 

Il rischio legato al traffico, in senso proprio, comporta danni alle persone ed alle cose, mentre il rischio 

legato al trasporto merci comporta la dispersione di oggetti e sostanze che possono causare danni di 

vario genere: meccanici (intralcio, urto, esplosione), chimici (sversamento sostanze), liberazione di gas o 

nubi tossiche. Si tratta di un rischio particolarmente importante, poiché contrariamente a quanto avviene 

per gli impianti fissi, i materiali trasportati possono venire a trovarsi molto più vicini alla popolazione; 

possono essere messi in contenitori non sufficientemente resistenti ed inoltre le modalità di intervento 

potrebbero rivelarsi molto più complesse e difficoltose non essendo ovviamente possibile conoscere a 

priori la località in cui potrà verificarsi un eventuale incidente”. 

L’entità del rischio da trasporto di merci pericolose è paragonabile a quella relativa agli impianti fissi, 

come alcuni studi hanno dimostrato, ed inoltre la gravità degli incidenti nel trasporto risulta, talvolta, più 

difficilmente controllabile. 

Con il termine di “emergenze da incidente” si considerano tutte le emergenze causate da: 

- Incidenti stradali 

- Incidenti ferroviari 

- Incidenti aerei 

- Esplosioni o crolli di strutture 

Quando l’evento calamitoso è un incidente, con caratteristiche di non prevedibilità e di casualità di 

accadimento sul territorio, si deve tenere conto di una serie di fattori che condizionano ulteriormente le 

modalità di intervento, e che potrebbero, se trascurati, amplificare le criticità: 

• difficile accessibilità al luogo dell’incidente da parte dei mezzi di soccorso; 

• necessità di impiego di mezzi e attrezzature speciali; 

• presenza sul luogo dell’incidente di un elevato numero di operatori e non di addetti ai lavori; 

• possibilità di estensione della zona interessata dall’incidente, cui corrisponde la massima 

concentrazione delle attività finalizzate alla ricerca e al soccorso di feriti e vittime, alla quale si 

contrappone, nella maggior parte dei casi, un’area di ripercussione molto ampia con il coinvolgimento 

di un numero elevato di persone che necessitano di assistenza; 
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• fattori meteoclimatici; 

• presenza di sorgenti di rischio secondario e derivato. 

Tale situazione determina la necessità di svolgere un’attività di coordinamento delle operazioni sul luogo 

dell’incidente fin dai primi momenti dell’intervento, che non può essere improvvisata ad evento in corso, 

ma deve essere pianificata in via preventiva, individuando precise figure di responsabilità. 

La strategia generale prevede: 

1 la definizione del flusso di informazioni tra le sale operative territoriali e centrali per assicurare 

l’immediata attivazione del sistema di protezione civile; 

1 l’individuazione di un direttore tecnico dei soccorsi per il coordinamento delle attività sul luogo 

dell’incidente, l’indicazione delle attività prioritarie da porre in essere in caso di emergenza e 

l’attribuzione dei compiti alle strutture operative che per prime intervengono; 

2 l’assegnazione, laddove possibile, al Sindaco delle funzioni relative alla prima assistenza alla 

popolazione e alla diffusione delle informazioni; 

3 l’istituzione di un centro di coordinamento per la gestione “a regime dell’emergenza”. 

 
 

La difesa dal rischio trasporti si esercita secondo i seguenti criteri: 

previsione: interventi di pianificazione a lungo termine sui veicoli e sui sistemi di trasporto (costruzione di 

nuove infrastrutture più sicure, attuazione di politiche che favoriscono l’impiego di modalità di trasporto 

meno soggette a rischio, ecc.); 

prevenzione: interventi organizzativi a breve termine o “in tempo reale” per il controllo delle attività di 

trasporto finalizzati ad evitare, in ogni condizione, il superamento di una soglia di massimo rischio 

ammissibile; 

emergenza: provvedimenti finalizzati a conoscere con tempestività le caratteristiche dell’evento 

calamitoso e le necessità di soccorso nonché ad attuare gli interventi necessari per limitare i danni a 

persone e cose e per superare la fase di pericolo. 

 
In funzione del volume e dell’intensità del traffico le principali arterie che attraversano il territorio di 

Borgosatollo sono rappresentate da: 

➢ Autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia, che si sviluppa ad ovest del territorio comunale 

attraversandolo in minima parte e che presenta lo svincolo autostradale sul territorio di Borgosatollo e il 

casello dell’uscita di Brescia Sud sul territorio comunale di Poncarale; 

➢ Raccordo Autostradale Ospitaletto Montichiari (Corda molle), lambisce il territorio comunale nella 

zona sud, che è servito da un doppio svincolo (ingresso e uscita) a servizio dei comuni di Borgosatollo e 

Montirone. 

➢ SP 23 (attraversamento Nord-Sud del paese); 

➢ SP 77 (zona orientale direzione Castenedolo). 
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È inoltre presente nella zona sud-orientale un tratto dei binari della linea ferroviaria che collega Brescia a 

Parma (nessuna stazione sul territorio comunale). 
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2.3 Analisi del tessuto urbanizzato 

 

2.3.1 Inquadramento del territorio: Inquadramento geografico e cartografico 

Il comune di Borgosatollo è ubicato in corrispondenza della zona di transizione tra l'alta e la media 

pianura bresciana, e occupa una superficie di 8,43 Km2. 

I comuni confinanti, partendo da nord e procedendo in senso orario, sono: Brescia, Castenedolo, Ghedi, 

Montirone, Poncarale e San Zeno. 

Sulla Carta Tecnica Regionale della Regione Lombardia alla scala 1:10.000è distribuito sulle sezioni 

D2c2 / D2c3 / D6b2 / D6b3. 

 
 
 

 



Capitolo 2 - ANALISI TERRITORIALE 

 

 

 

 
Comune di 

BORGOSATOLLO 

PIANO EMERGENZA COMUNALE 
DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 Revisione gennaio 2019 Pagina 51 di 121 

 

2.3.2 Popolazione 

La popolazione complessiva ammonta a 9.271 abitanti (aggiornamento 2018). 

Per quanto riguarda le persone portatrici di disabilità o con gravi problemi di salute, per le quali in caso di 

emergenza si richiede un intervento immediato e l’eventuale trasferimento dalle loro abitazioni, tale 

informazione non viene riportata per motivi di riservatezza all’interno del piano, ma risulta disponibile e 

viene mantenuta aggiornata presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune. 

 

 

2.3.3 Edifici e strutture di rilevanza strategica 

Gli edifici e le strutture di rilevanza strategica presenti sul territorio comunale sono i seguenti: 
 

CODICE EDIFICIO INDIRIZZO TELEFONO 

 

 

Municipio via Roma, 13 0302507 

 

 

Sede C.O.C. e Gruppo Comunale di 
Protezione Civile 

via Leopardi, 2 030 2387886 

 
 

Si segnalano di seguito alcuni edifici destinati ad attività scolastiche o sportive di uso pubblico esistenti 

sul territorio comunale di Borgosatollo i quali, in caso di necessità, possono essere utilizzati per 

accogliere persone temporaneamente. 

 
La possibilità di utilizzo va comunque verificata sulla base degli eventi calamitosi verificatisi e della loro 

incidenza sul territorio. 

 

 
Codice E1 

 

Uso attuale scuola dell’Infanzia “Collodi” 

Ubicazione via IV Novembre 206 

Telefono 0302701311 

Note Dotata di servizio cucina e mensa 

 
Codice E2 

 

 

Uso attuale scuola Primaria “Don Milani” 

Ubicazione via Leonardo Da Vinci 15 

Telefono 0302701271 

Note Dotata di locale mensa 
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Codice E3 

 

Uso attuale scuola Secondaria di 1° grado “Marcazzan” 

Ubicazione via Leonardo Da Vinci, 11 

Telefono 0302501042 

Note Dotata di palestra 

 

 

Codice E4 

 

Uso attuale Palazzetto dello sport 

Ubicazione via Leonardo Da Vinci, 13 

Telefono 0302500548 

Note - 

 

 

Codice E5 
 

 

Uso attuale scuola dell’Infanzia “Rodari” 

Ubicazione via Giuseppe Di Vittorio, 11 

Telefono 030 270 1185 

Note 
 

 
 

Codice E6 
 

 

Uso attuale sede Alpini di Borgosatollo 

Ubicazione via Petrarca, 2 

Telefono  

 

Note 
Salone interrato con cucina con capienza di circa 
150 persone. Locale attrezzabile per 20 posti letto. 
Area verde adiacente 
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2.3.4 Edifici rilevanti e strutture vulnerabili in caso di eventi calamitosi 

Viene riportato di seguito un elenco di edifici che, per la presenza di particolari categorie di persone 

(bambini, anziani, ecc.) e/o per la possibile presenza contemporanea di numerose persone, sono 

giudicati particolarmente vulnerabili nel caso di eventi di tipo calamitoso: 

 
 

COD. EDIFICIO INDIRIZZO TELEFONO 

V1 Micronido “ Il Paperotto” via Brescia, 4 0302501330 

V2 Scuola dell’Infanzia “Collodi” via IV Novembre, 208 0302701311 

V3 Scuola dell’Infanzia “Rodari” via Giuseppe Di Vittorio, 11 0302701185 

V4 Scuola dell’Infanzia “Paola di Rosa” via Francesca Salvi, 14 0302701295 

V5 Scuola Primaria “Don Milani” via Leonardo Da Vinci, 15 0302701271 

V6 Scuola Secondaria “Marcazzan” via Leonardo Da Vinci, 11 0302501042 

V7 Oratorio femminile (palazzo Facchi) via Molino Vecchio, 55  

V8 Casa di riposo “Maria Immacolata” via IV Novembre, 57 0302702666 

V9 Palazzetto dello sport via Leonardo Da Vinci, 13 0302500548 

V10 Centro sportivo comunale via Ferri, 10/a 0302501631 

V11 Teatro via L. Da Vinci 0302507229 

V12 Oratorio San Giovanni Bosco via San Giovanni Bosco, 89 0302701272 

V13 Parrocchia S. Maria Annunciata via IV Novembre, 6 0302701121 

V14 Chiesa S. Michele via Brescia  

V15 Chiesa SS. Giovita e Faustino via Gerole  

V16 Chiesa della Santissima via Santissima  

V17 Biblioteca piazzetta Italo Calvino 0302501693 

V18 Sala civica piazzetta Italo Calvino  

V19 Cascina Modonesi Via Santissima  
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2.4 Aree di emergenza 

Si riportano di seguito l’elenco e le caratteristiche delle aree di ricovero per la popolazione e per lo 

stoccaggio di mezzi e materiali distribuite sul territorio di Borgosatollo. 

 

2.4.1 Aree di attesa 

CARATTERISTICHE DELL'AREA 

 

AREA Area di attesa A1 

Uso attuale Parcheggio Delimitazione esterna Lati est ed ovest recinzioni attività 

Ubicazione Via dott De Troya Strutture accessorie - 

Destinazione 
prevista 

Area di attesa per la 
popolazione 

 
Ostacoli interni 

 
- Si formano pozzanghere 

Vie di accesso Via dott De Troya Tipo di fondo Asfalto 

Superficie (mq) 4.800 Illuminazione Presente lungo le strade di accesso 

Accessi carrai senza limitazioni Prese d'acqua - 

Note - 

 
 
 
 
 
 

 
Fotografia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Estratto 
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 

 
AREA Area di attesa A2 (Parco Cantarane) 

 
Uso attuale 

Parco pubblico e 
parcheggio 

 
Delimitazione esterna 

 
Marciapiede 

Ubicazione via Facchi Strutture accessorie Tensostruttura 

Destinazione 
prevista 

Area di attesa per la 
popolazione 

 
Ostacoli interni 

 
Piante 

Vie di accesso via Facchi Tipo di fondo 
Erba per il parco, cemento sotto la 
tensostrutture e asfalto per il parcheggio 

Superficie (mq) 5.400 Illuminazione Presente 

Accessi carrai senza limitazioni Prese d'acqua Presente 

Note - 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estratto 
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 

AREA Area di attesa A3 (Parco degli Alpini) 

Uso attuale Parco pubblico Delimitazione esterna Marciapiede 

Ubicazione via Foscolo Strutture accessorie 
Sede Gruppo Comunale Protezione Civile 
Adiacente Sede Gruppo Alpini 

Destinazione 
prevista 

Area di attesa per la popolazione Ostacoli interni Piante in lato ovest 

Vie di accesso via Foscolo e via Petrarca Tipo di fondo Erba 

Superficie (mq) 7.700 Illuminazione Presente 

Accessi carrai senza limitazioni Prese d'acqua Presente 

Note - 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estratto 
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 

AREA Area di attesa A4 

Uso attuale Parcheggio / strada Delimitazione esterna marciapiede e pertinenze abitazioni 

Ubicazione via IV Novembre (Loc Scodelle) Strutture accessorie scuola dell’infanzia “Collodi” 

Destinazione 
prevista 

Area di attesa per la popolazione Ostacoli interni - 

Vie di accesso via IV Novembre Tipo di fondo Asfalto 

Superficie (mq) 1.300 Illuminazione Presente 

Accessi carrai dalla rotonda di via IV Novembre Prese d'acqua - 

Note - 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estratto 
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 

AREA Area di attesa A5 

 
Uso attuale 

Parcheggio e parco 
pubblici 

 
Delimitazione esterna 

 

Ubicazione 
Angolo via Roma e 
viale Caduti del lavoro 

Strutture accessorie 
Scuola secondaria Marcazzan 
Palazzetto dello sport 

Destinazione 
prevista 

Area di attesa per la popolazione Ostacoli interni Piante 

Vie di accesso 
Via Roma 
Viale Caduti del Lavoro 

Tipo di fondo 
 
Asfalto e erba 

Superficie (mq) 3.800 Illuminazione Presente 

Accessi carrai da Via Roma senza limitazione Prese d'acqua - 

Note All’occorrenza si può utilizzare l’area recintata del tamburello 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto 
cartografico 
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2.4.2 Aree di accoglienza e ricovero 

CARATTERISTICHE DELL'AREA 

AREA Area di accoglienza R1 (Centro Sportivo) 

 
Uso attuale 

Centro sportivo 
comunale 

 
Delimitazione esterna 

 
Recinzione metallica 

Ubicazione via Ferri Strutture accessorie Bar, infermeria, spogliatoi, tettoia 

Destinazione 
prevista 

Ricovero Ostacoli interni Recinzioni divisorie e piante 

 
Vie di accesso 

Via Ferri e Via Molino Vecchio e via 
Monchieri, quest’ultimo 
solo pedonale 

 
Tipo di fondo 

Erba; campi in terra battuta, erba e sintetico; 
cemento sotto la tettoia 

Superficie (mq) 46.500 Illuminazione Presente 

Accessi carrai Via Ferri Prese d'acqua e W.C. Presenti 

 
 

Note 

Area idonea per l’atterraggio di elicotteri 

In questa area sono presenti ELEMENTI INTERFERENZIALI indicate nell’analisi 
CLE a pag 43. Valutare eventuali condizioni applicative e adeguate misure da 
adottare a seconda degli eventi calamitosi in corso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografia 

 

 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Estratto 
cartografico 

 

 



Capitolo 2 - ANALISI TERRITORIALE 

 

 

 

 
Comune di 

BORGOSATOLLO 

PIANO EMERGENZA COMUNALE 
DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 Revisione gennaio 2019 Pagina 60 di 121 

 

CARATTERISTICHE DELL'AREA 

AREA Area di accoglienza R2 (Parco Cantarane) 

Uso attuale Parco pubblico Delimitazione esterna Marciapiede 

Ubicazione via Rovetta Strutture accessorie Tensostruttura 

Destinazione 
prevista 

Ricovero Ostacoli interni Piante 

Vie di accesso Via Rovetta e via Facchi Tipo di fondo 
 

Erba 

Superficie (mq) 11.400 Illuminazione Presente 

Accessi carrai Senza limitazioni Prese d'acqua Presente 

Note  

 

 

 

 

 

 
 

Fotografia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto 
cartografico 
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CARATTERISTICHE DELL'AREA 

AREA Area di accoglienza R3 (Oratorio San Giovanni Bosco) 

Uso attuale Parco pubblico Delimitazione esterna Recinzione 

Ubicazione via San Giovanni Bosco n°93 Strutture accessorie Edificio ad un piano 

Destinazione 
prevista 

Ricovero Ostacoli interni Recinzioni interne 

Vie di accesso Via San Giovanni Bosco n°93 Tipo di fondo 
Piazzali cementati, campi sportivi in erba 
e terra battuta 

Superficie (mq) 24.000 Illuminazione Presente 

Accessi carrai Accessibile dall’ingresso carraio Prese d'acqua e servizi Presenti 

 
Note 

In questa area sono presenti ELEMENTI INTERFERENZIALI indicate nell’analisi 
CLE a pag 43. Valutare eventuali condizioni applicative e adeguate misure da 
adottare a seconda degli eventi calamitosi in corso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 

 
 

 

 

Estratto 
cartografico 
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2.4.3 Aree stoccaggio mezzi e materiali 

CARATTERISTICHE DELL'AREA 

AREA Area stoccaggio materiali S1 

Uso attuale Parcheggio Delimitazione esterna Recinzione 

Ubicazione via Ferri Strutture accessorie Centro sportivo comunale 

Destinazione 
prevista 

Ammassamento soccorritori e 
deposito di mezzi e materiali 

Ostacoli interni aiuole e piante 

Vie di accesso via del Canneto Tipo di fondo asfalto e terreno nudo 

Superficie (mq) 5.400 Illuminazione Presente 

Accessi carrai Senza limitazioni Prese d'acqua - 

Note - 

 
 
 
 
 
 

Fotografia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Estratto 
cartografico 
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2.4.4 Reti tecnologiche 

Le reti tecnologiche del comune di Borgosatollo sono gestite da: 
 

RETE GESTORE NUMERI PER LE EMERGENZE 

Acquedotto A2A Numero verde 800933359 

Fognatura A2A Numero verde 800933359 

Rete metano A2A Numero verde 800066722 

Elettricità ENEL 
Numero verde 803500 (guasti) 

800178044 (contatti utili) 
 

I tracciati e le caratteristiche disponibili delle reti di servizi che si distribuiscono sul territorio comunale 

sono riportati sulla carta 2/c. 
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Capitolo 3 - SCENARI DI RISCHIO 

 

Sulla base delle indagini condotte relative agli elementi di pericolosità che insistono sul territorio del 

comune di Borgosatollo, e del livello di approfondimento delle conoscenze attualmente a disposizione, 

viene di seguito proposta l’esposizione degli scenari di rischio, che viene resa mediante l’utilizzo di 

estratti cartografici e sintetiche descrizioni. 

Il livello di dettaglio utilizzato varia in funzione dell’effettiva incidenza di ciascun rischio sul territorio 

comunale. 

 

3.1 Sistema di allerta comunale Alert System 

Il Comune di Borgosatollo ha istituito un servizio, denominato “Alert System”, di comunicazione da 

utilizzare in caso di allerta o di emergenza di Protezione Civile. 

I cittadini che hanno un numero di telefono di rete fissa presente nell’elenco telefonico, possono essere 

raggiunti e informati dell’allerta in corso mediante una voce pre registrata. Il servizio può essere richiesto 

anche dagli utenti in possesso di cellulari o altro numero non presente negli elenchi, iscrivendosi 

mediante il sito internet comunale. 

 
 

3.2 Rischio idraulico e idrogeologico 

Le analisi effettuate nel contesto dello studio della “Componente geologica, idrogeologica e sismica del 

Piano di Governo del Territorio” hanno evidenziato alcuni punti critici che possono determinare fenomeni 

di esondazione, in particolare in corrispondenza di tre ponti. 

Si tratta, partendo da nord, di un ponte di accesso ad una proprietà privata, del ponte della SP 77 e di un 

altro ponte che costituisce un attraversamento della viabilità minore. 

L’analisi mostra che per tutti e tre i ponti già la piena con tempo di ritorno di 10 anni dà luogo alla 

completa occupazione della luce, cioè ad un funzionamento in pressione, e all’allagamento di alcune 

aree. 
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Scenario con piena con tempo di ritorno di 10 anni 

L’analisi relativa alla piena con tempo di ritorno di 10 anni mostra un fenomeno locale di esondazione in 

corrispondenza del ponte in località Rizze, relativo alla viabilità minore, che coinvolge entrambe le 

sponde (la sponda sinistra è in comune di Castenedolo). 

Sul territorio di Borgosatollo non risultano coinvolti edifici o infrastrutture. 

 

Scenario per piena con tempo di ritorno di 200 anni 

In occasione della piena con tempo di ritorno di 200 anni, in sponda destra è segnalata un’ampia area 

allagabile che interessa una porzione di area produttiva, all’interno della quale risultano potenzialmente 

coinvolgibili circa 12 edifici in prevalenza ad uso artigianale. 

 
Scenario per piena con tempo di ritorno di 500 anni 

In occasione della piena catastrofica con tempo di ritorno di 500 anni il Garza allagherebbe un’ampia 

area in sponda destra, interessando un’ulteriore porzione di area produttiva (compresa tra Via Garza e 

Via Ferri) e un’area relativamente ridotta in sponda sinistra. 

 

3.3 Codice di allerta 

Di seguito si riportano le procedure che devono svolgere il Sindaco e i componenti dell’Unità di Crisi 

Locale relativamente alla possibilità che si verifichino, oltre ad eventi idraulici e idrogeologici, anche 

fenomeni meteorologici intensi quali temporali forti, neve e vento forte. 

Le procedure sono divise a seconda del codice di allerta inoltrato dalla Protezione civile regionale: 
 

 

Codice allerta Livello di criticità Scenari di Rischio 

Cod. allerta 2 Moderata 
Rischio idraulico e idrogeologico, 
temporali forti, neve e vento forte. 

Cod. allerta 3 Elevata 
Rischio idraulico e idrogeologico, 
temporali forti, neve e vento forte. 

Cod. allerta 4 Emergenza 
Rischio idraulico e idrogeologico, 
temporali forti, neve e vento forte. 
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Codice di allerta 2 – Livello di criticità: MODERATA 

Rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, neve e vento forte 
 

Alla ricezione dell’avviso di criticità regionale con codice di allerta 2 per il RISCHIO IDRAULICO E 

IDROGEOLOGICO viene dato il via dal Sindaco di Borgosatollo e dai membri dell’UCL alle seguenti 

attività: 

SOGGETTO ATTIVITÀ DESTINATARIO MODALITÀ 
NUMERI 

UTILI 

 

Sindaco 

 

Trasmissione dell’avviso 

Gruppo Comunale 
P.C. 
ROC - Membri 
dell’U.C.L. 

 

Diretta 

  
V

e
d

i s
c
h

e
d

a
 ru

b
ric

a
 te

le
fo

n
ic

a
 p

e
r l’e

m
e

rg
e

n
z
a

 

 
Referente Operativo 

Comunale 
con il supporto di: 

Ufficio Tecnico 
Polizia Locale 

 
 

Verifica della situazione delle 
aree potenzialmente 
interessate da esondazione 
del Torrente Garza 

 
A tutela delle persone 
presenti nelle aree 
allagabili del T, Garza 
con tempi di ritorno di 
200 anni (vd tav2/B) 

 
 

 
Diretta 

 
Referente Operativo 

Comunale 

Verifica delle condizioni 
meteo e dei dati forniti dagli 
strumenti di monitoraggio 
esistenti 

 
 

- 

 
Diretta 
On-line 

 
Sindaco 

Comunicazione dei rischi per 
la popolazione derivanti dal 
monitoraggio del territorio 

 
Sala Operativa della 
Regione Lombardia 

 
Numero verde 

 

 
Sindaco 

 
Comunicazione dei rischi per 
la popolazione derivanti dal 
monitoraggio del territorio 

 
Provincia di Brescia - 
Ufficio di Protezione 
Civile 

 

Telefono 
Fax 

 
 

Tecnico comunale 

Verifica della immediata 
disponibilità di mezzi e 
attrezzature (sabbia, sacchi, 
ecc.) 

 
 

- 

 
 

Controllo diretto 

Coordinatore del 
Gruppo Comunale di 

Protezione Civile 
Borgosatollo 

 

Attivazione dei volontari 

 
Membri operativi del 
gruppo 

 

Telefono 

Coordinatore del 
Gruppo Comunale di 

Protezione Civile 
Borgosatollo 

 
Rimane in attesa di 
comunicazioni dal Sindaco 

 

- 

 

- 

 
Ricevuta comunicazione della revoca del livello di criticità moderata il Sindaco informa con immediatezza 

tutti i membri dell’Unità di Crisi Locale. 
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Codice di allerta 3 – Livello di criticità: ELEVATA 

Rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, neve e vento forte 

 
Alla ricezione dell’avviso di criticità regionale con codice di allerta 3 per il RISCHIO IDRAULICO E 

IDROGEOLOGICO viene dato il via dal Sindaco di Borgosatollo e dai membri dell’UCL alle seguenti 

attività: 

 
 

SOGGETTO ATTIVITÀ DESTINATARIO MODALITÀ 
NUMERI 

UTILI 

 
 

Sindaco 

Attivazione della Sala 
Operativa Comunale e dei 
componenti dell’U.C.L. 

Membri dell’U.C.L. Telefono 

  
V

e
d

i s
c
h

e
d

a
 ru

b
ric

a
 te

le
fo

n
ic

a
 p

e
r l’e

m
e

rg
e

n
z
a

 

 
 

Sindaco con il 
supporto di: 

Uffici Servizi Sociali e 
Anagrafe 

Reperimento dell’elenco 
predisposto relativo alle 
persone particolarmente 
vulnerabili ricadenti all’interno 
delle aree potenzialmente 
allagabili 

Attività interna al 
municipio 

Diretta 

 
Coordinatore del 

Gruppo Comunale di 
Protezione Civile 

Borgosatollo 

Attivazione della vigilanza sul 
Torrente Garza 

Presidio territoriale Vigilanza diretta 

 
Referente Operativo 

Comunale 
con il supporto della 

Polizia Locale 

Valutazione della necessità di 
evacuazione delle zone 
allagabili 

Popolazione residente 
e lavoratori presenti 
nelle aziende della 
zona produttiva 
coinvolgibile 

Diretta, con utilizzo 
di autovettura 
munita di 
altoparlante 

Referente Operativo 
Comunale 

con il supporto della 
Polizia Locale e 

dell’Ufficio Tecnico 

Attivazione dell’area di attesa Persone residenti 
evacuate 

Diretta 

 
Sindaco 

Comunicazione degli 
aggiornamenti della 
situazione 

Regione Lombardia 
Provincia di Brescia 

Telefono, fax 
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SOGGETTO ATTIVITÀ DESTINATARIO MODALITÀ 
NUMERI 

UTILI 

Sindaco 
Richiesta di attivazione del 
COM 

Prefettura di Brescia 
Provincia di Brescia 

Telefono, fax 

Telefono, fax 

  
V

e
d

i s
c
h

e
d

a
 ru

b
ric

a
 te

le
fo

n
ic

a
 p

e
r l’e

m
e

rg
e

n
z
a

 

Referente Operativo 
Comunale con il 

supporto della Polizia 
Locale 

Attivazione delle aree di 
ricovero 

Popolazione evacuata Diretta 

Polizia Locale in 
collaborazione con il 
Gruppo Comunale di 

Protezione Civile 
Borgosatollo 

Chiusura con transenne degli 
accessi stradali all’area 
allagabile e attivazione della 
vigilanza 

Viabilità Diretta 

 
Sindaco 

Richiesta di riattivazione della 
funzionalità delle reti di servizi 

Rete acquedotto: A2A 
Rete gas: A2A 
Rete fognatura: A2A 

Telefono, fax 

 

 
Ufficio Tecnico 

Verifica sui materiali e sulle 
attrezzature in uso e 
organizzazione degli 
approvvigionamenti necessari 

- Diretta 

 
 

Polizia Locale 

Dispone lo sgombero 
dell’area del centro sportivo 
per l’arrivo dei mezzi di 
soccorso 

- Diretta 

Referente Operativo 
Comunale con il 

supporto dell’Ufficio 
Tecnico e del Gruppo 

Volontari P.C. 

Dispone l’utilizzo degli edifici 
individuati per l’accoglienza 
delle persone sfollate 

Popolazione evacuata Diretta 

 

Ricevuta comunicazione della revoca del livello di criticità elevata il Sindaco informa con 

immediatezza tutti i membri dell’Unità di Crisi Locale. 

La conclusione di questa fase può significare il ritorno alle condizioni di normalità o il passaggio alla 

successiva fase di emergenza, nella quale “occorre concentrare il maggior numero di risorse alle 

operazioni di soccorso” (Direttiva regionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di 

allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile). 

SULLA BASE DELL’EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE, SE RITENUTO NECESSARIO 
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Codice di allerta 4 – Livello di criticità: EMERGENZA 

Rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, neve e vento forte 
 

 

SOGGETTO ATTIVITÀ DESTINATARIO MODALITÀ 
NUMERI 

UTILI 

 
 
 

Sindaco 

In coincidenza con 
l’attivazione del C.O.M. invia 
un suo rappresentante, 
mantiene costantemente i 
rapporti e trasmette eventuali 
richieste 

 
 
 

C.O.M. Brescia 

 
 
 

Diretta 

  
V

e
d

i s
c
h

e
d

a
 ru

b
ric

a
 te

le
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n
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a
 p

e
r l’e

m
e
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e

n
z
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Sindaco in 

collaborazione con i 
membri dell’U.C.L. e le 

forze dell’ordine 

Attua tutte le iniziative 
finalizzate alla tutela 
dell’incolumità delle persone 
e, secondariamente, dei beni 
del territorio (aziende) e 
ambiente naturale 

 
 
 

Popolazione 

 
 
 

Diretta 

 
 

 
Sindaco 

Prosegue il coordinamento 
delle associazioni di 
volontariato del territorio e di 
quelle eventualmente inviate 
a supporto dal C.O.M. 

 
 

 
Gruppi e associazioni 
di volontariato 

 
 

 
Diretta 

 
Sindaco 

Richiede il rientro in servizio 
del personale comunale 
necessario 

Personale comunale Telefono 

Referente Operativo 
Comunale con il 

supporto della Polizia 
Locale e del Gruppo 

Comunale P.C. 

Rende operativi per le 
destinazioni previste gli edifici 
e le aree di emergenza 
previste 

 

 
Strutture di supporto 

 

 
Diretta 

 
Sindaco con il 

supporto del Referente 
Operativo Comunale e 

la Polizia Locale 

Mantiene informata la 
popolazione sull’evoluzione 
della situazione 

 

 
Popolazione 

 
Diretta e con 
utilizzo di 
autovettura munita 
di altoparlante 

 

 
Sindaco con il 

supporto del Referente 
Operativo Comunale 

Gestisce i rapporti con i 
gestori delle reti di servizi per 
necessità immediate e la 
programmazione degli 
interventi futuri più urgenti e 
dilazionabili 

Rete acquedotto: A2A 
Rete gas: A2A 
Rete fognatura: A2A 

Telefono, fax 
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SULLA BASE DELL’EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE, SE RITENUTO NECESSARIO 

 

 

SOGGETTO ATTIVITÀ DESTINATARIO MODALITÀ 
NUMERI 

UTILI 

 
 

Sindaco 

Coordina gli interventi di 
soccorso anche attraverso 
l’intervento dei Vigili del 
Fuoco e del C.O.S.P. 
Borgosatollo 

 

Forze dell’Ordine e 
strutture operative di 
supporto 

 
 

Diretta 

  
V

e
d

i s
c
h

e
d

a
 ru

b
ric

a
 te
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n
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a
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e
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m
e
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e

n
z
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Sindaco 

Coordina le attività del 
Gruppo Comunale Protezione 
Civile Borgosatollo 

 

Popolazione 

 
Diretta 
Telefono e radio 

 
 

Sindaco 

Valuta, in accordo con la 
Prefettura e il C.O.M., 
l’eventuale richiesta di 
intervento del Dipartimento 
Nazionale della Protezione 
Civile 

 

C.O.M. Brescia 
Prefettura di Brescia 
Provincia di Brescia 

 

Diretta attraverso il 
rappresentante del 
Sindaco nel C.O.M. 

 
Referente Operativo 

Comunale in 
collaborazione con 
l’Ufficio Tecnico e i 

Vigili del Fuoco 

Raccoglie i dati e 
successivamente compila e 
invia le schede RASDA per la 
segnalazione dei danni 
pubblici e privati 

 
 

Regione Lombardia 

 
 

On-line 

 

 
Gruppo Comunale di 
Protezione Civile di 

Borgosatollo 

Prosegue l’attività di 
monitoraggio del Torrente 
Garza 

 
 

 
Presidio territoriale 

 
 

 
Vigilanza diretta 

 

Sindaco 

Decide i tempi e le funzioni 
che definiscono la 
collaborazione del personale 
comunale 

 

Personale comunale 

 

Diretta 

 

Referente Operativo 
Comunale in 

collaborazione con 
l’Ufficio Tecnico 

Si occupa del reperimento dei 
materiali e delle attrezzature 
necessarie, valutando 
l’eventuale richiesta di 
intervento di ditte 
specializzate 

 
 

Popolazione e 
territorio 

 
 

 
Diretta 

 

Polizia Locale 

Prosegue la vigilanza sui 
punti di interruzione della 
viabilità locale e provinciale 

 

Territorio comunale 

 

Diretta 
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Ricevuta comunicazione della revoca del livello di emergenza il Sindaco informa con immediatezza tutti i 

membri dell’Unità di Crisi Locale, comunicando il passaggio alla fase che risulta definita dalla situazione 

in corso, dalle condizioni del territorio e dai dati forniti dagli strumenti di monitoraggio. 

 
Verifiche dei sottopassi 

In caso di nubifragi improvvisi con piogge intense e localizzate (bombe d’acqua) verificare lo stato dei 

sottopassi, e in caso di allagamento, o se ritenuto per qualsiasi motivo necessario chiudere l’accesso. 

 

 

Sottopasso ciclo pedonale di Viale Caduti del Lavoro (vicino 
all’ingresso delle scuole primarie) 

 
 

 
Gestione dell’esondazione roggia Vescovada 

La roggia Vescovada può essere interessata da fenomeni di piena fino con la formazione di 

un’esondazione del canale in grado di allagare alcuni tratti del paese. 

Per la gestione di questo evento si rimanda alla scheda allegata Scenario di Rischi 01: Nubifragio 

improvviso con esondazione della Roggia Vescovada 

 

 

3.4 Incendi boschivi 

Come si evince dal Piano Regionale il comune di Borgosatollo è stato inserito nei comuni in classe di 

rischio 1 (pag 28), e non si prevedono scenari di emergenza. 
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3.5 Gestione del rischio incidente rilevante 

Sul territorio comunale di Borgosatollo allo stato attuale non ha sede alcuna azienda a rischio di incidente 

rilevante ai sensi del D. Lgs. 334/99, tuttavia la presenza di uno stabilimento a RIR, come Systema 

Ambiente, situato nella zona di Buffalora (frazione di Brescia), vista la vicinanza con il centro abitato di 

Borgosatollo, espone di fatto il territorio comunale a rischio di incidente industriale. 

A pagina 29 sono riportati i dati e le caratteristiche operative e i top events in caso di incidente nel sito di 

Systema Ambiente. 

 
 

Lista dei Top Events dello stabilimento Systema Ambiente 
 

N° DESCRIZIONE EVENTO INIZIATORE 
FREQUENZA DI 
ACCADIMENTO 

(occ./anno) 

TOP 01 
Rilascio di vapori pericolosi 
in fossa di scarico fanghi 

Operatore non verifica carico. 
Presenza di sostanze 

incompatibili 
5.00 10-6

 

TOP 02 
Fuoriuscita di polveri dalla 

PSV del silo calce 
Operatore non verifica i livelli 9.15 10-7

 

TOP 03 
Rilascio di acido cianidrico 

da reattore trattamento 
Errore dell’operatore durante 

il trattamento 
1.49 10-8

 

TOP 04 
Rilascio di acido cianidrico 
durante scarico autobotte 

Errore dell’operatore durante 
lo scarico 

5.5 10-8
 

TOP 05 
Rilascio di acido cianidrico 
da impianto di abbattimento 

Mancato funzionamento del 
sistema di abbattimento 

1.0 10-9
 

TOP 06 Incendio nel piazzale 
Rottura accidentale di un 

fusto 
2.1 10-6

 

TOP 07 
Incendio in area pensile di 
scarico liquidi infiammabili 

Errore dell’operatore durante 
lo scarico 

1.5 10-8
 

TOP 08 
Esplosione di nuvola di 

vapori infiammabili 
Mancato flussaggio azoto. 1.9 10-7

 

 

 
In base ai Top Events forniti dall’analisi di Systema Ambiente si riportano i seguenti scenari di rischio 

(vedi tabelle Direttiva regionale Grandi Rischi): 



Capitolo 3 - SCENARI DI RISCHIO 

 

 

 

 
Comune di 

BORGOSATOLLO 

PIANO EMERGENZA COMUNALE 
DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 Revisione gennaio 2019 Pagina 73 di 121 

 

Scenario 2A Top Events considerati: 06, 07 

 
Tipologia di eventi 

 
Prolungata 

A–incendio  incontrollato (di liquidi 
infiammabili o solidi combustibili con 
elevato carico d’incendio) 

Durata 3-10 ore 

 
Evoluzione possibile 

Effetto domino (coinvolgimento di altre apparecchiature/serbatoi con 
estensione dell’area incendiata, possibili scoppi per sovrappressione) 

 

Fattori di 

amplificazione 

Produzione di fumi tossici di combustione o decomposizione con dispersione 
e ricaduta al suolo. Presenza di abitazioni alte (oltre 6°-8° piano: rischio di 
intossicazione) 

Influenza condizioni 

meteo 

 

Poco significativa, anche se effetti più gravi si hanno con velocità di vento maggiori che 
inclinano maggiormente la fiamma 

 

 

 

 
 

Intensità 

 

 

Estensione 
dell’impatto 
dipendente 
dall’estensione 
dell’area interessata 

 

Per irraggiamenti termici 

Prima zona Tra 50 m e 70 m 

Seconda zona Tra 70 m e 100 m 

Terza zona Tra 100 m e 150 m 

 
Per dispersione 
tossici 

 
fumi 

Prima zona 
Normalmente 
raggiunta 

non 

Seconda zona Tra 200 m e 300 m 

Terza zona Tra 1000 e 1500 
m 

Per dispersioni tossiche 
fredde (ammoniaca, 
cloro) 

Prima zona Tra 100 m e 200 m 

Seconda zona Tra 400 m e 800 
m 

 

Scenario 2A Top Events considerati: 02, 03, 04, 05 

 

Tipologia di eventi Prolungata 
B – rilascio di gas/liquidi con diffusione di 

sostanze tossiche (rilascio “freddo”) 
Durata 1-4 ore 

Evoluzione possibile Dispersione al suolo, Corpi idrici 

 

 
Fattori 

amplificazione 

 

 
di 

Impossibilità di contenimento dello sversamento 

Elevata superficie inquinata 

Impossibilità di drenaggio verso luogo sicuro (vasche di emergenza) 

Presenza di canalizzazioni o reti fognarie interrate 

Influenza condizioni 

meteo 
Molto significativa (effetti peggiori in condizioni di stabilità e poco vento intenso, tipo F2) 

 

 
Intensità 

Estensione  dell’impatto 
dipendente 
dall’estensione  della 
portata, dalla quantità 
rilasciata e  dall’area 
interessata 

Prima zona Tra 50 m e 200 m 

Seconda zona Tra 200 m e 800 m 

Terza zona Tra 1000 m e 2500 m 
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SCENARIO 3 Top Events considerati: 01, 02, 03, 04, 05 

 

 
 

Tipologia di 
eventi 

 

 

 
Differita 

Rilascio di liquidi ecotossici o acque inquinate dallo 

spegnimento di incendi o da dilavamento, con 

diffusione nel terreno o in un corpo idrico 

superficiale. Deposizione al suolo di prodotti tossici 

di dispersione (tanto “fredda” – Scenario 2B, che 

“calda”, scenario 2A). 

Durata 
Dall’inizio dell’evento fino alla messa in sicurezza, alla bonifica o al ripristino ambientale 

Evoluzione 
possibile 

Inquinamento della falda o di pozzi di prelievo per usi irrigui o potabili Danno 
ambientale (flora, vegetazione, allevamenti ittici, ecc.) 

 

 

 
Fattori di 
amplificazione 

Breve distanza dal corpo idrico 

Elevata superficie (laghi) o portata (fiumi) dei corpi idrici interessati 

Bassa permeabilità del terreno, isopiezometriche 

Bassa profondità della falda 

Influenza 
condizioni meteo 

Molto significativa (effetti peggiori in condizioni di stabilità e poco vento 
intenso, tipo F2) 

 

 

Intensità 

Estensione dell’impatto 
dipendente dal tempo di 
intervento per prevenire il 
raggiungimento della falda 

Terreni sabbiosi 2-10 ore 

 

Terreni argillosi 

 

500-2000 ore 
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3.6 Gestione dell’evento sismico 

Le scosse sismiche sono fenomeni di carattere naturale che accadono senza alcun tipo di preannuncio, 

pertanto lo scenario relativo alla gestione di questo rischio viene sviluppato per il Sindaco e l’U.C.L. solo 

in riferimento alla fase di gestione dell’emergenza, come di seguito descritto. 

 
 

RESP. AZIONE INTERESSATO 
MODALITÀ DI 

COMUNICAZIONE 
MODELLO DI 

COMUNICAZIONE 

NUMERO 
TELEFONO 

O FAX 

 
 

SINDACO 

Se l’evento non è 
preceduto dalle 
fasi di preallarme 
e/o allarme: 
verifica la portata 
del fenomeno In 
ogni caso attiva: 

Strutture operative 
comunali di PC UCL 

Telefono Cellulare 
Radio 
Ricetrasmittente 

Verbale di 
sopralluogo 
Procedure operative 
del modello di 
intervento previste 
nel Piano 

 

V
e

d
i s

c
h
e

d
a

 ru
b

ric
a

 te
le

fo
n

ic
a
 p

e
r l’e

m
e

rg
e
n

z
a

 

 
 

SINDACO 

Informa: Prefettura Servizio PC 
Regionale STER sede 
Brescia
 Provin
cia Dipartimento PC 
Gestori Pubblici Servizi 
Strutture Operative di PC 
(art.11- L. 225/92) 

Telefono Fax Numero 
Verde PC Radio 
Ricetrasmittente 

Report Informativi 
Standard 

 
 

SINDACO 

Coordina gli 
interventi di 
soccorso 
Organizza la 
gestione dell’area 

UCL Forze dell’ordine 
Strutture operative locali 
di Protezione Civile 

Telefono Cellulare 
Radio 
Ricetrasmittente 

Ordinanze varie 

 

SINDACO 

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

UCL - Gruppo C.le PC 
Associazioni volontariato 
118 

radio /TV avvisatori 
acustici volantini e 
manifesti 

Ordinanza di 
attivazione delle aree 
di emergenza 

 

SINDACO 

Verifica danni a 
edifici strategici, 
infrastrutture, reti di 
sevizi essenziali 

Vigili del fuoco Gestori 
pubblici servizi STER 
sede Brescia 

 Verbali di 
sopralluogo 
Ordinanze varie 

 
 

SINDACO 

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

UCL Gruppo comunale di 
PC Associazioni 
volontariato 

 Ordinanze varie 

 

 
SINDACO 

Ogni ora ed in caso 
di ogni significativa 
variazione: informa 
di qualsiasi 
iniziativa 
intrapresa: 

Prefettura Servizio PC 
Regionale
 Provin
cia Dipartimento PC 

Telefono Fax 
Cellulare Radio 

Report Informativi 
Standard 

 

SINDACO 

Terminata la fase di 
emergenza dispone 
la revoca 
dell’emergenza 

Popolazione UCL 
Strutture operative locali  
di Protezione Civil 

Radio/TV Avvisatori 
acustici Telefono 
Cellulare Radio 

Ordinanza di revoca 
dei provvedimenti di 
emergenza 
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3.7 Gestione del rischio neve 

 
Il comune di Borgosatollo è dotato di un piano neve attivo dal 01 novembre al 31 marzo. 

In questo periodo, l’Ufficio Tecnico Comunale e il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, 

garantiscono il tempestivo intervento in caso di precipitazioni nevose e della conseguente formazione di 

ghiaccio. 

Il Piano Neve ha la funzione di stabilire le priorità al verificarsi dell’emergenza neve. 

I suoi obiettivi sono in primo luogo di salvaguardare l’incolumità delle persone e rendere agibili le strade 

verso le strutture sanitarie, gli uffici pubblici, le scuole e così via. In caso di precipitazioni nevose che 

alterino le normali condizioni stradali, gli interventi sono determinati, in ordine di urgenza, secondo le 

seguenti priorità: 

• Viabilità principale, SP 77 e SP 23 (a cura della PROVINCIA); 

• via Caduti, via Rovetta, via Facchi, via Gerole, via Roma; 

• via IV Novembre, via Roma, via Mulino Vecchio, via Santissima, via L.da Vinci; 

• Parcheggi pubblici compreso Cimitero; 

• Piazza Castello e Piazza Italo Calvino; 

• Viabilità secondaria interna. 

 

I mezzi e le attrezzature a disposizione del comune sono: 

• 2 Iveco Daily; 

• 1 carrello spargisale manuale; 

• sale; 

• urea. 

 

I mezzi e le attrezzature a disposizione del gruppo comunale di Protezione Civile sono: 

• Pick-up Ford Ranger; 

• Spazzaneve; 

• Carrello spandisale manuale; 

• Attrezzi a mano (pale da neve, badili, secchi, ecc); 

 
 

I volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile provvedono a seconda del tipo di precipitazione 

nevosa a sgomberare le aree indicate nella tavola di seguito riportata. 
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PIANO NEVE COMUNALE – PROCEDURE OPERATIVE 
 

EVENTO FASE  AZIONE COMUNE  AZIONI GRUPPO COMUNALE PROT. CIVILE 

AVVISO DI 
CRITICITÀ 

REGIONALE 
PER RISCHIO 
NEVE: STATO 
DI ALLERTA 
CODICE 1 

LIVELLO CRITICITÀ 
ORDINARIA previsione cm 
neve accumulati al suolo/24 h: 
NEVE < 20 cm a quote tra 500 
e 1500 m 

 

All’inizio della stagione il Settore Lavori 
Pubblici verifica l’efficienza dei mezzi di 
rimozione della neve e la sufficiente 
disponibilità di attrezzature necessarie: sale, 
urea, gasolio, benzina, pale, badili, ecc. 
L’ufficio Polizia Locale controlla le condizioni 
del manto stradale al fine di prevenire 
situazioni particolari, che con l’effetto della 
neve e del gelo, potrebbero divenire critiche. 
Il Settore Ecologia verifica che non ci siano 
intoppi al passaggio dei mezzi spazzaneve 
causati da rami sporgenti e nel caso 
provvede a mandare opportuna 
comunicazione agli interessati, 

 

Il SINDACO 
convoca l’UCL per 
aggiornare ed 
approvare il 
PIANO NEVE 
COMUNALE 

 

Il Gruppo Comunale di 
Protezione Civile prende 
atto del PIANO NEVE 
COMUNALE, di eventuali 
cambiamenti presenti in 
esso, verifica l’efficienza 
dei mezzi e la disponibilità 
delle attrezzature 
necessarie. 

AVVISO DI 
CRITICITÀ 

REGIONALE 
PER RISCHIO 
NEVE: STATO 
DI ALLERTA 
CODICE 2 

LIVELLO CRITICITÀ 
MODERATA previsione cm 
neve accumulati al suolo/24 h: 
NEVE < 20 cm a quote < 500 + 
probabilità gelata 

 

Il Settore Lavori Pubblici, sentita l’azienda 
incaricata dell’appalto, informa il 
SINDACO/ROC della previsione meteo e 
predispone la salatura delle strade. 

 

Il SINDACO/ROC 
avvisa il 
Coordinatore del 
Gruppo 

 

Il Coordinatore del Gruppo 
allerta i capisquadra che, a 
loro volta, avvisano i 
volontari. Questi ultimi sono 
tenuti a confermare o meno 
la loro disponibilità e, nel 
caso siano disponibili, a 
restare reperibili. Il 
Coordinatore comunica al 
SINDACO/ROC il numero 
dei volontari disponibili. 

   

Al manifestarsi effettivo dell’evento 
meteorico, il Responsabile del Settore Lavori 
Pubblici predispone la distribuzione di sale e 
urea e, in caso di necessità, richiede l’aiuto 
del Gruppo Comunale, comunicando con il 
SINDACO/ROC. 

 

Il SINDACO/ROC 
dispone 
l’attivazione dei 
volontari del 
Gruppo e lo 
comunica al 
Coordinatore del 
Gruppo. 

 

Il Coordinatore del Gruppo 
dispone il numero dei 
volontari che collaborano 
alle operazioni di 
SALATURA e alla 
distribuzione di UREA in 
tutte le aree pubbliche con 
fondo diverso dall’asfalto: 
Piazza Castello – Piazza 
Papa Giovanni XXIII – 
Piazzetta Italo Calvino – 
Piazzetta Terenghi 

AVVISO DI 
CRITICITÀ 

REGIONALE 
PER RISCHIO 
NEVE: STATO 
DI ALLERTA 
CODICE 3 

LIVELLO CRITICITÀ 
ELEVATA previsione cm neve 
accumulati al suolo/24 h: 
NEVE < 20 cm a quote < 500 

 
Il Responsabile del Lavori Pubblici informa il 
SINDACO/ROC 

 

Il SINDACO/ROC 
dispone 
l’attivazione dei 
volontari del 
Gruppo e lo 
comunica al 
Coordinatore del 
Gruppo. 

 

Il Coordinatore del Gruppo 
attiva i volontari delle 
squadre interessate che 
intervengono a supporto 
degli operai nelle 
operazioni di sgombero 
della neve 

     
Luogo di ritrovo e 
rientro 

 

SEDE PROTEZIONE 
CIVILE, via Leonardo da 
Vinci n° 2 per le 
attrezzature di base; i 
mezzi, le attrezzature, il 
sale antigelo e quant’altro 
sia necessario per far 
fronte alla nevicata, sono 
depositati presso il 
magazzino comunale di via 
R. De Troja n° 8. 

     
Attrezzature 
presenti 

 

4 pale 
4 badili 
1 saccone sale 
1 saccone urea 
Secchi 
taniche benzina 
taniche gasolio 

     Mezzi  
1 spazzaneve 
1 pick-up 

AVVISO DI 
CRITICITÀ 

REGIONALE 
PER RISCHIO 
NEVE: STATO 
DI ALLERTA 
CODICE 4 

LIVELLO CRITICITÀ 
ELEVATA previsione cm neve 
accumulati al suolo/24 h: 
NEVE > 70 cm a quote < 500 

 
Il Responsabile del Lavori Pubblici informa il 
SINDACO/ROC 

 

Il SINDACO/ROC 
dispone: 
▪ l’attivazione di 

tutto il Gruppo; 
▪ la precettazione 

delle ditte con 
mezzi utili; 

▪ l’allerta del 
responsabile dei 
Servizi Sociali 
per gli 
adempimenti del 
caso 

 

Il Coordinatore del Gruppo 
attiva tutti i volontari che 
intervengono a supporto 
degli operai e dispone i 
turni e le modalità di lavoro 

       

L’Ufficio Tecnico procede 
co la precettazione dei 
mezzi utili delle ditte private 
di Borgosatollo. 

       

Il Responsabile dei Servizi 
Sociali individua i soggetti 
che, per vari motivi, età, 
condizioni di salute, fragilità 
sociale ecc. devono essere 
monitorati e nei confronti 
dei quali è necessario 
predisporre azioni risolutive 
(pasti, medicine, ecc.) 
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3.8 Rischio viabilità e trasporti 

Il reticolo viario del comune di Borgosatollo comprende oltre alla viabilità di importanza locale anche 

alcuni assi viari di interesse provinciale e nazionale quali la SP23, la SP77 e l’autostrada A21; di 

quest’ultima si segnala inoltre la presenza sul territorio comunale dello svincolo autostradale del casello 

Brescia Sud che invece ricade nel territorio di Poncarale. 

 
Sono disponibili i flussi di traffico dettagliati relativi alle percentuali di mezzi pesanti in transito nell’ambito 

comunale. 

monitoraggio 
eseguito dal 21 

gennaio 2015 al 26 
febbraio 2015 

veicoli in transito da Sud  
(Ghedi - Montirone) 

veicoli in uscita direzione Nord 
(Brescia - S. Polo) 

veicoli in uscita direzione Est 
(Castenedolo) 

 media giornaliera dalle 7 alle 9 media giornaliera dalle 7 alle 9 media giornaliera dalle 7 alle 9 

    

Auto 1.106 1.363 1.293 

Mezzi pesanti 33 25 60 

Motorini 9 13 12 

 
La tipologia e i quantitativi di sostanze pericolose che transitano sul territorio comunale è un dato 

sconosciuto. Si può tuttavia affermare che sulla base delle caratteristiche della viabilità provinciale citata, 

delle zone collegate a questa e dei mezzi in transito tali sostanze, analogamente a quanto avviene sulla 

scala nazionale, possano soprattutto ricondursi per i quantitativi maggiori trasportati al GPL e ai 

carburanti per autotrazione, trasportati all’interno di autocisterne che presentano una capacità di carico di 

circa 20 tonnellate. 

 
Le attività che devono svolgere il Sindaco e l’U.C.L. relativamente al verificarsi di un evento incidentale 

grave sul reticolo viario che interessa il territorio comunale sono descritte di seguito. 
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3.9 Emergenze ambientali 

Sul territorio della regione Lombardia l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) ha 

organizzato un Sistema per la Risposta alle Emergenze (SRE) per mezzo del quale sono garantiti gli 

interventi di protezione ambientale urgenti e non programmabili, H24 e 365 giorni/anno. 

ARPA interviene in caso di emergenza di carattere ambientale, così definita: “emergenza che interessa le 

matrici ambientali quali acqua, aria e suolo. In alcuni casi l’emergenza ambientale può costituire uno 

specifico aspetto di un’emergenza di più ampio impatto”. 

L’attivazione di ARPA è quindi possibile per le specifiche emergenze di seguito riportate (elenco non 

esaustivo) 

1. Contaminazione di corpi idrici superficiali; 

2. Contaminazione da condotte fognarie (ad esempio scarichi idrici palesemente irregolari da 

insediamento produttivo); 

3. Scarico/sversamento/abbandono abusivo di sostanze e/o rifiuti e/o materiali inquinanti o 

potenzialmente tali; 

4. Inquinamento dell’atmosfera qualora si manifesti sotto forma di episodi acuti e/o particolarmente 

gravi di disagi irritativi/olfattivi; 

5. Incidenti con ricaduta ambientale in insediamenti produttivi e di servizio (impianti e depositi 

industriali), ad esempio fuoriuscite di sostanze pericolose, incendi ed esplosioni; 

6. Incidenti con ricaduta ambientale durante il trasporto (incidenti stradali e ferroviari con rilascio di 

sostanza inquinante); 

7. Radioattività; rinvenimento sorgenti e materiali contaminati; 

8. Emergenze ambientali connesse ad atti provocati volontariamente; 

9. Supporto alle Autorità competenti in tutti i casi nei quali l’ambiente può rappresentare un veicolo di 

danno verso le persone. 

 
Le segnalazioni devono essere inoltrate alla Sala Operativa di Protezione della Regione 
Lombardia ai seguenti numeri: 

 

numero unico h 24 800061160 

fax 02 69901091 – 02 69777782 

 
 

La Sala Operativa, ricevuta la segnalazione, la valuta e la inoltra eventualmente al SRE di ARPA 

Lombardia. 
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3.10 Volontariato 

Per quanto riguarda le risorse umane e di mezzi strumentali facenti capo al settore del volontariato si 

segnala la presenza del Gruppo Comunale di Protezione Civile che ha sede in via Leopardi n°2. 

Il Coordinatore del gruppo è: LINO TERZI, reperibile ai numeri indicati in rubrica 

I Componenti del Gruppo sono: 

 

N° NOME 
NUMERO DI 

REPERIBILITÀ 

1 Bergomi Giovanni 

Vedasi Rubrica in 
Allegato 

2 Esposito Carla 

3 Galli Fabio 

4 Galli Simona 

5 Salvalai Francesco 

6 Savoldi Giuliano 

7 Sbaraini Gianluigi 

8 Terzi Bortolino 

9 Terzi Pierino 

10 Travaglia Luciano 

 
Nell’ambito del soccorso sanitario è operativo sul territorio di Borgosatollo il C.O.S.P. - Centro Operativo 

Soccorso Pubblico Volontari Ambulanza, che ha sede in Via Santissima. 

I riferimenti sono: 

telefono sede Borgosatollo: 030 2703003 

telefono sede Flero: 030 2560240 – 030 2761777 

 
➢ Responsabile soccorsi: Gianfranco Gogna – cell. 3475150182 – abitazione 030.2560240 

➢ Responsabile soccorsi: Albarosa Ferrari – cell. 338.8026332 – abitazione 030.2701687 
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3.11 Dipendenti comunali, mezzi e attrezzature di proprietà comunale 

 
Elenco personale 

 

 

N° COGNOME Nome MANSIONE / Ufficio di assegnazione 

1 BIANCHI Ivonne Uff Personale 

2 BRESCIANI Chiara Uff Anagrafe Messo comunale 

3 CADONI Manuela Uff Assistenza 

4 CARBONE Carmela Uff Anagrafe e Biblioteca 

5 CASTIGNOLA Giuseppe Operaio Lavori Pubblici – Servizi manutentivi 

6 COTELLI Pierangelo Uff Tributi 

7 FADINI Ivan Uff Tecnico 

8 FERRAMI Paola Uff Anagrafe 

9 FERRARI Nicola Agente di Polizia Locale 

10 FILIPPINI Paolo Operaio Lavori Pubblici – Servizi manutentivi 

11 FRASSINE Maria ASA Uff Assistenza 

12 GAVARINI Patrizia Resp. Uff Anagrafe 

13 GUERRINI Eugenio Autista - 

14 LAZZARI Claudia ASA Uff Assistenza 

15 MARINONI Giuseppe Operaio Lavori Pubblici – Servizi manutentivi 

16 MELONI Josef Agente di Polizia Locale 

17 MICHELONI Paola Ufficio Tecnico 

18 MORETTI Gualtiero Agente di Polizia Locale 

19 NATALI Giovanna Amministrativo 

20 ORIZIO Marco Responsabile Area Tecnica 

21 PASQUALI Cesarina Biblioteca 

22 PORTA Giovanna Uff Tributi 

23 PREMOLI Tiziana Responsabile Servizi alla Persona 

24 RASSU Alessandra Servizi Amministrativi 

25 RAVELLI Agnese Uff Assistenza 

26 ROSSETTI Giancarlo Uff Anagrafe 

27 SBALZER Eugenio Responsabile Ragioneria, Segreteria Servizi Amministrativi 

28 SUSSI Barbara Ufficio Tecnico 

29 TRECCANI Alberto Comandante Polizia Locale 

30 TREGLIA Federico Agente di Polizia Locale 

31 VERZELLETTI Serena Amministrativo 

32 VIGNOCCHI Leda URP e Biblioteca 

32 VITALI Silvana Uff Ragioneria 
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Elenco mezzi pubblici 
 

COMUNE 

MEZZO SETTORE DI UTILIZZO 

PICK UP PROTEZIONE CIVILE 

FIAT PANDA UFFICIO TECNICO 

FIAT DOBLÒ POLIZIA LOCALE 

DACIA SANDERO SW POLIZIA LOCALE 

 
 BORGOSATOLLO SERVIZI  

PORTER PIAGGIO IN DOTAZIONE UFFICIO ECOLOGIA 

DAILY IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO 

DAILY IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO 
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3.12 Ditte di somma urgenza 

In caso di emergenza è importante il reperimento delle risorse distribuite sul territorio. 

Il Comune potrà stipulare convenzioni con le ditte cosiddette “di somma urgenza” per la propria fornitura - 

in caso di emergenza - di mezzi speciali quali autospurghi, ruspe, bobcat e altre macchine per il 

movimento terra, materiali e attrezzi quali sacchetti, sabbia, pale, picconi etc. 

Le ditte in possesso di tali caratteristiche segnalate nell’ambito del Piano di Emergenza Comunale sono 

le seguenti: 

 

DENOMINAZIONE ATTIVITÀ INDIRIZZO TELEFONO 

BORGO SPURGHI S.R.L. Spurghi Via Monte Pasubio n° 84/a 0302701394 

ZANARDINI AGOSTINO 
Coltivazioni 

agricole 
Via Monte Pasubio n°84 0302702950 

IMPRESA EDIL - F.A.L. di MAFFIOLI 
BATTISTA e FIGLI SNC 

Edile Via Nino Bixio n° 26 0302701341 

EDILQUATTRO S.r.l. Scavi Via del Canneto n° 53 0302702372 

LA.I.CA SRL Scavi Via Ferri n° 12 0302500258 

CAPILUPPI LORIS Edile Via Ugo Foscolo n° 9 0302701439 

S.E.B. di CASELLA RENATO e F.lli Edile Via Palestrina n° 11 0302702288 

MORETTI ILARIO e ANGELO SNC Edile Via G. Rovetta n° 48 0302500453 

ARCHEA COSTRUZIONI DI POLA 
BATTISTA & C. SNC 

Edile Via Bettole n° 16 0302702157 

SALVI F.lli SNC Edile Via Gramsci n° 9  

IMPRESA EDILE DI COLOSIO F.lli SNC Edile Via S.G. Bosco n° 15 0302501661 
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3.13 Elenco mezzi e attrezzature delle ditte individuate 

RISORSA Numero 

BORGO SPURGHI S.R.L. 

Escavatore cingolato/gommato 1 

Spargi sabbia/sale 1 

ZANARDINI AGOSTINO 

Pala meccanica cingolata/gommata 1 

Spargi sabbia/sale 4 

Spartineve 10 

IMPRESA EDIL - F.A.L. di MAFFIOLI BATTISTA e FIGLI SNC 

Escavatore cingolato/gommato 1 

Pala meccanica cingolata/gommata 1 

Betoniere 2 

Perforatrici manuali 1 

Ponteggi da cantiere 20 

Carriole 5 

Pale / picconi / badili 10 

EDILQUATTRO S.r.l. 

Pompa per calcestruzzo 1 

Apripista cingolato/gommato 5 

Motopompa 1 

Escavatore cingolato/gommato 4 

Pala meccanica cingolata/gommata 1 

Rullo compressore 3 

Spargi sabbia/sale 8 

Spartineve 8 

Betoniere 3 
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Capitolo 4 - METODI DI PREANNUNCIO 

 

 
La Regione Lombardia, con Delibera di Giunta Regionale n. X/4599 del 17 dicembre 2015, ha 

proceduto all’aggiornamento e alla revisione della direttiva regionale precedente ( D.G.R. 22 DICEMBRE 

2008 N. 8/8753 - successivamente modificata con il decreto dirigente della UO Protezione Civile n. 12722 

del 22/12/2011) per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento per i rischi naturali 

ai fini di protezione civile. organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di 

protezione civile. 

 

4.1 Zone omogenee di allerta per il rischio idrogeologico e idraulico 

Il territorio di Borgosatollo è stato raggruppato all’interno della ZONA OMOGENEA IM 11 – ALTA 

PIANURA ORIENTALE - per il rischio IDROMETEO (idrogeologico – idraulico – temporali forti – 

vento forte), identificabile con parte della provincia di Mantova, Brescia, Cremona e Bergamo. 

 



Capitolo 4 - METODI DI PREANNUNCIO 

 

 

 

 
Comune di 

BORGOSATOLLO 

PIANO EMERGENZA COMUNALE 
DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 Revisione gennaio 2019 Pagina 86 di 121 

 

4.1.1 Codici di allerta per il rischio idrogeologico e idraulico 

 

Nella tabella seguente si riportano i codici di allerta e i livelli di criticità corrispondenti: 

 

 
Livelli di criticità e soglie 

Il sistema di allertamento regionale prevede quattro livelli di criticità: assente, ordinario, moderato ed 

elevato, che sono identificati attraverso l’impiego di un codice colore. 

Le criticità assumono gravità crescente, in relazione al grado di coinvolgimento dei seguenti ambiti: 

ambiente; attività antropiche; 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 – codice colore verde: non sono previsti scenari di evento determinati dai fenomeni 

naturali (forzanti esterne) responsabili del manifestarsi del rischio considerato o le criticità che possono 

riscontrarsi sono da considerare trascurabili; 

• criticità ordinaria – codice colore giallo: sono previsti scenari di evento che possono dare luogo a 

criticità che si considerano comunemente ed usualmente accettabili dalla popolazione o 

quantomeno governabili dalle strutture locali competenti mediante l’adozione di misure previste nei piani 

di emergenza; 

• criticità moderata – codice colore arancio: sono previsti scenari di evento che non raggiungono 

valori estremi, ma che si ritiene possano dare luogo a danni ed a rischi estesi per la popolazione, tali da 

interessare complessivamente una importante porzione di almeno una zona omogenea di allertamento e 

richiedere l’attivazione di misure di contrasto; 

• criticità elevata – codice colore rosso: sono previsti scenari 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 porzione della zona omogenea di riferimento. 

Ad ogni livello di criticità si associa un codice colore, oltre che un sintetico codice numerico di 

allertamento come di seguito riportato: 
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Soglie di criticità 

Le soglie di criticità esprimono quei valori che danno l’indicazione del passaggio da una condizione di 

rischio ad un’altra. Si considerano 3 livelli di criticità: ordinaria, moderata ed elevata. 

 

Soglie di allerta 

Le soglie di allerta sono l’espressione di quei valori che, associati ad alcuni parametri, forniscono 

indicazioni sulla gravità del fenomeno che sta approssimandosi con un certo anticipo. 

Analogamente ai livelli di criticità si individuano anche in questo caso tre soglie crescenti: ordinaria, 

moderata ed elevata. 

 

Fasi operative 

Per fasi operative si intendono i distinti livelli di operatività che deve assicurare il sistema locale di 

protezione civile di risposta all’emergenza. Si tratta quindi di azioni presenti nel piano di emergenza di 

ogni amministrazione locale, che vengono attuate per contrastare gli effetti negativi degli eventi previsti a 

seguito di allertamento del sistema regionale con livelli di criticità a partire dal codice GIALLO. 

L’allertamento ha la finalità di portare a conoscenza del sistema di protezione civile il sopraggiungere di 

eventi potenzialmente critici, con l’anticipo di 12/36 ore, affinché i Presidi territoriali, e più in generale tutti 

i destinatari degli Avvisi di criticità e delle eventuali Comunicazioni, possano attivare per tempo le 

predette azioni di prevenzione e gestione dell’emergenza nel modo più efficace possibile. 

L’indicazione di un livello di criticità atteso almeno di codice GIALLO da parte del sistema 

regionale di allertamento, deve far attivare, da parte del sistema locale di protezione civile 

coinvolto, delle fasi operative minime iniziali. 

 
Si ricorda che azioni di contrasto di effetti negativi ad eventi critici possono essere attivate in autonomia 

dal livello locale, anche in assenza di indicazione di un livello di criticità previsto da parte del Centro 

Funzionale, a seguito di osservazioni provenienti dal territorio, siano esse di carattere strumentale e/o 

meramente osservativo di presidio. 

Le fasi operative minime che devono essere attivate a livello locale, indicate negli  Avvisi  di  

Criticità, e di seguito descritte, sono: 

 
➢ In caso di emissione di AVVISO DI CRITICITA’ con codice arancio: Attenzione 

➢ in caso di emissione di AVVISO DI CRITICITA’ con codice rosso: Preallarme 

 

La fase operativa minima iniziale, richiedendo una immediata adozione che avviene in  anticipo  

rispetto  al  momento  della  fase  più  acuta  del  fenomeno  previsto,  indica  solo  un  livello  operativo 



Capitolo 4 - METODI DI PREANNUNCIO 

 

 

 

 
Comune di 

BORGOSATOLLO 

PIANO EMERGENZA COMUNALE 
DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 Revisione gennaio 2019 Pagina 88 di 121 

 

minimo di approccio iniziale all’evento e non deve essere mai  confusa  con  la  fase  operativa  

esauriente a contrastare l’evento complessivamente previsto. 

A seguire, in funzione dello sviluppo locale  dei  fenomeni  che  devono  essere  sempre  seguiti  

mediante azioni di presidio e sorveglianza del territorio, ciascun Presidio territoriale dovrà valutare se la 

situazione evolva in senso negativo e richieda, quindi, l’adozione di ulteriori misure da porre in essere. In 

sede locale, ogni Presidio territoriale deve quindi valutare come attivare il proprio piano di emergenza, 

passando di fatto a fasi operative successive, e prescindendo da quanto previsto in fase di allertamento. 

L’attivazione della fase operativa di Allarme deve essere sempre comunicata alla Prefettura, che a sua 

volta comunicherà la situazione complessiva del proprio livello territoriale a Regione, tramite 

comunicazione alla sala Operativa regionale di Protezione Civile. 

L’attivazione  delle  fasi  operative  è  rappresentata  nello  schema  che  segue  dal  titolo: Schema 

attivazione fasi operative. 

L’allertamento, avviene secondo le  modalità  specificate  nella  tabella  relativa  alle  procedure,  

presente al successivo paragrafo. 

 
Di seguito si descrivono gli schemi a cui ricondurre le fasi operative: 

 
 

a) i fenomeni previsti tendono a manifestare le prime avvisaglie -> fase operativa: Attenzione che 

consiste nel: 

- attivare il personale reperibile e verificare la disponibilità di materiali e mezzi; 

- pianificare azioni di monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni potenzialmente pericolosi da attivare in 

modo crescente all’approssimarsi degli eventi; 

- attivare iniziali attività di monitoraggio utilizzando strumenti via web (esempio: siti pubblici che 

visualizzano dati radarmeteorologici); 

- attivare  eventualmente  le  prime  misure  di  contrasto  non  strutturali  a   scopo   precauzionale 

come l’informazione alla popolazione. 

b) i fenomeni previsti generano effetti in modo distinto e diffuso, anche a seguito del superamento di 

soglie di monitoraggio -> fase operativa: Preallarme che consiste nel: 

- proseguire/adeguare le azioni di monitoraggio e presidio del territorio, con particolare attenzione ai 

fenomeni potenzialmente pericolosi; 

- verificare i superamenti delle soglie indicative dell’attivazione di scenari di rischio; 

- attivare misure di contrasto non strutturali previste nelle pianificazioni di emergenza locali; 

- coordinare l’attivazione delle misure di contrasto anche mediante l’azione coordinata da parte del 

Sindaco e del Prefetto che devono valutare l’attivazione di centri di coordinamento locali di gestione 

dell’emergenza (UCL/COC - COM) e presidiare in sicurezza le aree più critiche; 

- informare la popolazione. 



Capitolo 4 - METODI DI PREANNUNCIO 

 

 

 

 
Comune di 

BORGOSATOLLO 

PIANO EMERGENZA COMUNALE 
DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 Revisione gennaio 2019 Pagina 89 di 121 

 

c) i fenomeni previsti sono prossimi alla loro fase parossistica, cioè di massima gravità, e di massima 

diffusione -> fase operativa: Allarme che consiste nel: 

- valutare l’attivazione, in funzione degli scenari di rischio temuti, di misure di contrasto e fin anche al 

soccorso, evacuazione ed assistenza alla popolazione; 

- attivare a cura di Sindaco e Prefetto centri di coordinamento locali di gestione dell’emergenza 

(UCL/COC – COM e CCS); 

- comunicare l’attivazione del UCL/COC alla Prefettura che, a sua volta, comunicherà a Regione (tramite 

contatto con la Sala Operativa di Protezione Civile) la situazione delle attivazioni dei UCL/COC - COM e 

CCS sul territorio di competenza. 
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Scenari e codici colore di allerta per rischio idrogeologico ed idraulico 

Nella tabella riportata di seguito, è presente una descrizione dei principali fenomeni ed effetti per i diversi 

livelli di criticità. Nel caso di criticità elevata si dovranno prestare le attenzioni maggiori possibili perché si 

attende una più marcata intensità ed estensione dei fenomeni. 
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4.2 Zone omogenee di allerta per rischio temporali forti 

 

4.2.1 Criteri 

La precisa localizzazione dei  temporali,  la  loro  esatta  tempistica  di  evoluzione  (momento  di  

innesco, di massimo sviluppo, di dissipazione), l’intensità, non possono essere previsti con largo  

anticipo. Con i tempi di preavviso tipici del sistema di allertamento regionale (12 ore o più) ciò che è 

possibile prevedere con sufficiente approssimazione è il verificarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo 

dei temporali e della loro intensità distinguendo le principali fasce orarie della giornata (notte, mattino, 

pomeriggio, sera). Sulla base dei criteri sopra definiti, si sono identificate le zone omogenee, partendo 

dalla iniziale zonazione di tipo meteoclimatico. 

Le zone omogenee d’allerta per il rischio temporali forti, considerati i criteri qui richiamati, sono le 

medesime del rischio idrogeologico ed idraulico. 

4.2.2 Codici e soglie di pericolo per temporali forti 

Sulla base della valutazione delle criticità attivabili territorialmente, come descritto negli scenari di evento 

definiti   successivamente,   si   ritiene   che   all’interno   dell’intero   spettro   di   intensità   del   

fenomeno “temporale” abbia senso  limitare  l’attenzione  solamente  alla  categoria  di  massima 

intensità, ovvero a quella dei temporali forti definiti come segue: 

 temporali di lunga durata (più di un’ora) caratterizzati da intensi rovesci di pioggia o neve, ovvero 

intensità orarie superiori a 40 mm/h, spesso grandine anche di grande dimensioni (superiore ai 2 

cm),  raffiche   di   vento   anche   di   forte   intensità,   occasionalmente   trombe   d’aria,   

elevata densità di fulmini; 

I temporali forti dunque, nell’ambito della presente direttiva, si distinguono dai temporali (senza 

ulteriori specificazioni) e dai rovesci definiti come segue: 

 temporali di breve durata e di bassa intensità, ovvero con limitate intensità  orarie  di  

precipitazione (valori orari di pioggia inferiori ai 40 mm/h), possibile grandine di piccole 

dimensioni, raffiche di vento generalmente di limitata intensità. In fase di previsione 

meteorologica si distinguono tre codici di pericolo per temporali forti, secondo il seguente 

schema: 
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In sostanza, i tre codici di pericolo sono associati alla probabilità di verificarsi del fenomeno 

temporali forti in riferimento alla singola Zona omogenea di allertamento: 

 “ - “: bassa probabilità del verificarsi di temporali forti; 

 “A”: media probabilità di accadimento di temporali forti; 

 “B”: alta probabilità di accadimento di temporali forti con possibile caratteristica di persistenza. 
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4.3 Zone omogenee di allerta per rischio vento forte 

 

4.3.1 Criteri 

Sul nostro territorio le condizioni di vento forte si determinano quasi esclusivamente in occasione di 

importanti episodi di foehn o tramontana (venti dai quadranti settentrionali), intensi e persistenti e con 

raffiche di elevata intensità. Tali situazioni risentono della interazione orografica delle correnti con l’arco 

alpino il cui “effetto barriera” limita notevolmente la possibilità che questo fenomeno possa assumere 

caratteristiche catastrofiche. In questa categoria di rischio si considerano solo le situazioni alla scala 

regionale e sinottica in cui il vento interessa ampie porzioni di territorio, non comprende le raffiche di 

vento associate ai temporali in quanto fenomeni tipici di aree relativamente più ristrette e perché incluse 

nel rischio temporali. Le zone omogenee d’allerta per il rischio vento forte, considerati i criteri richiamati al 

paragrafo precedente, sono le medesime del rischio IdroMeteo. 

 

4.3.2 Codici e soglie di pericolo per vento forte 

Sulla base delle valutazioni delle criticità attivabili territorialmente, come descritto negli scenari di rischio 

definiti di seguito, si ritiene più congruo riferire le soglie alle aree situate a quote inferiori ai 1500 metri, in 

quanto ritenute 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, moderata. 
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4.3.3 Scenari e codici colore di allerta per rischio vento forte 

Le situazioni di criticità per rischio di vento forte possono generare: 

a) pericoli diretti sulle aree interessate dall’eventuale crollo d’impalcature, cartelloni, alberi (particolare 

attenzione dovrà essere rivolta a quelle situazioni in cui i crolli possono coinvolgere strade pubbliche e 

private, parcheggi, luoghi di transito, servizi pubblici, ecc…); 

b) pericoli sulla viabilità, soprattutto nei casi in cui sono in circolazione mezzi pesanti; 

c) pericoli diretti legati alla instabilità dei versanti più acclivi, quando sollecitati dell’effetto leva prodotto 

dalla presenza di alberi; 

d) pericoli nello svolgimento delle attività esercitate in alta quota; 

e) problemi per la sicurezza dei voli amatoriali e delle attività svolte sugli specchi lacuali. 

Sulla base delle previsioni meteorologiche, del monitoraggio e delle segnalazioni di criticità in atto e in 

evoluzione sul territorio, il Centro Funzionale (CFMR) emette i seguenti codici di allerta colore e i livelli di 

criticità corrispondenti: 

 
 
 

4.4 Zone omogenee di allerta per rischio neve 

 

4.4.1 Criteri 

I criteri considerati per definire le zone omogenee per il rischio neve sono di natura meteorologica, 

orografica, territoriale ed amministrativa. Altri parametri importanti per la definizione delle zone, sono il 

grado di urbanizzazione del territorio e la presenza di infrastrutture strategiche: importanti vie di 

comunicazione, presenza rete ferroviaria, aeroporti e grossi centri urbani, sistemi di fornitura e 

distribuzione di corrente elettrica, sono solo alcuni degli elementi più sensibili alla pericolosità di nevicate. 

Il territorio di Borgosatollo ricade nella: ZONA OMOGENEA: NV-14 ALTA PIANURA BRESCIANA 
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4.4.2 Codici e soglie di pericolo per neve 

Sulla base delle valutazioni delle criticità attivabili territorialmente, come descritto negli scenari di rischio 

definiti  di  seguito,  si  ritiene  che  abbia  senso  fare  riferimento  solo  alle  porzioni  di  territorio     

poste al di sotto dei 1200 m s.l.m., soglia ritenuta idonea a  rappresentare  la  parte  di  territorio  

regionale maggiormente abitata e con presenza di infrastrutture. 

Inoltre, alcune aree del territorio lombardo risultano più  sensibili  al  rischio  neve,  in  particolare  la  

fascia di pianura e pedemontana dove è concentrata la maggior parte di infrastrutture critiche e di 

popolazione. 

In fase di previsione si distinguono i seguenti codici di  pericolo  per  neve  accumulabile  al  suolo,  

anche in funzione della quota del territorio: 

 
 

 

 

4.4.3 Scenari e codici colore di allerta per rischio neve 

Le situazioni di criticità per rischio neve sono determinate  da  precipitazioni  solide  in  grado  di  

generare i seguenti scenari: 

a) Difficoltà, rallentamenti e possibili blocchi del traffico stradale, ferroviario e aereo. 

b) Interruzioni della fornitura di energia elettrica e/o delle linee telefoniche. 

c) Danni agli alberi con ripercussioni alle aree sottostanti. 

d) Danni e crolli delle coperture di edifici e capannoni. 

Alle Autorità locali di  protezione  civile  resta  l’onere  di  valutare  i  rischi  generati  anche  su  alpeggi, 

su    strade    secondarie    di    alta    montagna    a     servizio     di     attività     agro-silvo-pastorali.   

Non sono considerate in questa sede le situazioni di criticità generate su piste da sci e su impianti di 

risalita. 

Sulla base delle previsioni meteorologiche, integrate con le informazioni provenienti  dal  territorio  

relative alla permanenza della neve al suolo e alle eventuali criticità che interessino il sistema delle 

infrastrutture critiche (rete viabilità autostradale, statale/provinciale, locale; rete ferroviaria e aeroporti; reti 
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distribuzione servizi essenziali), il Centro Funzionale emette i seguenti codici di 

allerta colore e livelli di criticità corrispondenti: 

 
 
 

Identificazione Codice Livello criticità 

VERDE ASSENTE 

GIALLO ORDINARIA 

ARANCIO MODERATA 

ROSSO ELEVATA 

 

 

4.5 Zone omogenee di allerta per rischio incendi boschivi 

 

4.5.1 Criteri 

Il rischio di incendi  boschivi  è  condizionato  dalla  presenza  di  alcuni  fattori  favorevoli  al  loro  

innesco e propagazione. In Lombardia il periodo di maggiore pericolosità per questo tipo di rischio si 

colloca statisticamente in inverno–primavera (da dicembre a maggio), più frequentemente tra gennaio e 

aprile. In tale periodo la necromassa (massa vegetale secca) si trova nelle condizioni più favorevoli per la 

combustione; inoltre sono più frequenti le situazioni di vento forte e secco che si determinano in un 

regime di correnti settentrionali (foehn). Infine, anche la scarsità di precipitazioni invernali nel medio 

-lungo periodo, predispone al pericolo di incendi boschivi. 

La classificazione delle aree e dei Comuni considerati a rischio in regione Lombardia è desunta dal Piano 

regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (AIB), di cui alla 

d.g.r. n. 967 del 22.11.2013. 

 
Ai fini dell’allertamento di protezione civile i criteri utilizzati per  definire  le  zone  omogenee  per  il  

rischio incendi boschivi sono di carattere amministrativo e ambientale. Più in dettaglio: 

a) il  dato  amministrativo  si  riferisce  all’attività  delle  unità  territoriali  di  base  per  la  gestione  

delle  squadre  di  volontari  AIB,  che  sono  le  Comunità  Montane,  le  Province  ed  i  Parchi.  Un    

altro elemento importante è  la  presenza  di  Sedi  Territoriali  del  Corpo  Forestale  dello  Stato 

(Comandi Stazione, Coordinamenti Provinciali). 
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b) Il dato ambientale è costituito dalla sintesi di tre differenti tipologie  di  informazione,  e 

precisamente: 

 dati meteorologici, misurati  e  previsti  (in  particolare  temperatura  ed  umidità  dell’aria,  

velocità del vento e precipitazioni totali); 

 informazioni sul tipo di vegetazione  presente  e  sul  suo  stato,  nonché  sulla  copertura  

nevosa, ottenute tramite satellite e carte DUSAF; 

 informazioni sull’orografia, reperite da un modello digitale del terreno. 

 
 

La dimensione delle zone omogenee è il risultato di un compromesso tra l’alta risoluzione ottenibile dal 

dato ambientale rilevato e quella più bassa dei valori meteo previsti. Tale compromesso ha portato a 

considerare aree costituite da Comunità Montane aggregate, o singole se sufficientemente grandi, o 

comunque distinguibili dalle Comunità adiacenti per ragioni climatologiche, orografiche o vegetazionali. 

Sulla base dei criteri sopra definiti, si sono identificate le  zone  omogenee,  la  cui  composizione  a 

livello comunale è individuata nell’Allegato 2. 

Si ricorda che, in riferimento a quanto previsto dalla normativa regionale vigente, allorquando si 

cominciano a manifestare le  prime  avvisaglie  di  incendi  giornalieri,  viene  dichiarato  il  “PERIODO  

AD ALTO RISCHIO” per gli  incendi  boschivi,  con  l’emanazione  di  apposito  atto  della  U.O. 

Protezione Civile nel quale, fra l’altro, si identificano: 

 
• le aree ed i Comuni classificati a rischio di incendio boschivo; 

• le azioni soggette a divieto; 

• le sanzioni previste per la violazione dei divieti. 
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4.5.2 Codici e soglie di pericolo per incendi boschivi 

Nella tabella che segue sono indicate le corrispondenze tra codici di pericolo e gradi di pericolo FWI, a 

confronto con i gradi di pericolo individuati dalla Scala Alpina europea: 

 
 

 
 

Al sistema regionale di protezione civile si fornisce in Allegato 4 un elenco di aree  che,  in  base  a 

quanto contenuto nella d.g.r. n. 967 del 22.11.2013 e dagli studi disponibili presso le strutture. 

regionali, sono da considerare soggette a maggiore rischio  di  incendi  boschivi,  quale  prima 

indicazione concreta sulle attenzioni e sulle azioni da adottare. 

 

Scenari e codici colore di allerta per rischio incendi boschivi 

Sulla base delle previsioni di pericolo, integrate con le informazioni provenienti dal territorio e con le 

valutazioni condotte, gli scenari per i quali il Centro Funzionale emette i codici di allerta colore e livelli di 

criticità corrispondenti sono, in ordine di gravità: 

 
• piccoli incendi di modeste dimensioni (fino a 5 ha) isolati e sporadici; 

• incendi di medie dimensioni (da 5 a 18 ha) maggiormente diffusi ed anche in numero consistente; 

• sviluppo di incendi di notevoli proporzioni, sia in estensione (oltre 18 ha) che in numero e gravità. 
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4.6 Indicazione dei canali informativi utilizzati 

I livelli di  criticità  sulle  zone  omogenee  di  allertamento  sono  individuati  e  pubblicati 

quotidianamente  sul  portale  dei  servizi  di  protezione  civile  (http://sicurezza.servizirl.it)  visibile  a   

tutti i cittadini che dispongono di un accesso alla internet. 

Il portale dei servizi rappresenta pertanto lo  strumento  di  riferimento  principale  cui  deve  far 

riferimento  ogni  ente/amministrazione  destinataria  degli  AVVISI  DI   CRITICITÀ   per   informarsi   

sullo stato di allertamento in atto. Lo storico degli avvisi è invece accessibile consultando un sito ad 

accesso riservato. 

Per comodità dell’utenza in generale,  una  sintesi  degli  Avvisi  di  Criticità  è  pubblicata  anche  

sull’APP “Protezione Civile Lombardia”, scaricabile per i sistemi Android e iOS. 

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali,  per  comunicare  il  livello  di  criticità  previsto,  

emette due tipologie di documento: 

- una semplice Comunicazione per segnalare agli interessati che nel proprio territorio è 

previsto un Codice GIALLO; 

- un Avviso di Criticità per segnalare agli interessati che nel proprio territorio è previsto un 

Codice ARANCIONE o ROSSO. 

Per agevolare i destinatari e metterli nella condizione di  adottare  i  conseguenti  adempimenti  di  

propria competenza, Regione Lombardia invia documenti e notifiche direttamente ai destinatari delle 

predette informative attraverso l’uso di diversi canali di comunicazione: SMS, PEO (Posta Elettronica 

Ordinaria) e PEC (Posta Elettronica Certificata). 

L’utilizzo dei canali è incrementato  in  base  al  crescere  del  livello  di  criticità  che  si  deve 

comunicare, come di seguito descritto: 

• In caso di Codice GIALLO il Centro funzionale regionale invia la Comunicazione mediante PEO 

(Posta Elettronica Ordinaria) e PEC (Posta Elettronica Certificata). 

• in caso di Codici ARANCIONE e ROSSO il Centro funzionale regionale invia l’Avviso di Criticità 

tramite PEO (Posta Elettronica Ordinaria) e PEC (Posta Elettronica Certificata), e inoltre 

spedisce un SMS per notificare l’avvenuta pubblicazione sul Portale dei Servizi del suddetto 

Avviso di Criticità. 
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È evidente quindi l’importanza del corretto e tempestivo aggiornamento dei recapiti per l’invio di quanto 

detto. I destinatari hanno pertanto l’obbligo di comunicare tali aggiornamenti ai seguenti indirizzi della 

Sala Operativa Regionale di Protezione Civile: cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it 

salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it 

 
l Servizio Meteorologico Regionale di ARPA Lombardia mette a disposizione sul suo sito una serie di 

dati meteorologici riferiti per ciascuna stazione a uno o più dei seguenti parametri: 

• Pluviometro 

• Termometro 

• Barometro 

• Igrometro 

• Anemometro (V) 

• Anemometro (D) 

• Radiometro (G) 

• Radiometro (N) 

La posizione delle stazioni è visualizzabile nell’immagine seguente, e i dati sono consultabili sul seguente 

sito: http://ita.arpalombardia.it/meteo/documentazione.asp 

È possibile realizzare una ricerca per località inserendo il nome di quella di interesse. 
 
 

 

mailto:cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it
mailto:salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it
http://ita.arpalombardia.it/meteo/documentazione.asp
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4.7 Attività di monitoraggio regionale 

Sul territorio della Lombardia l'attività di monitoraggio e sorveglianza viene realizzata sulla rilevazione di 

dati in tempo reale, acquisiti da una rete di oltre 250 stazioni di misura proprietà di ARPA, e da questa 

gestite, che acquisiscono e trasmettono i dati prevalentemente con frequenza di 30'. 

I dati, che vengono esaminati dai tecnici presenti nel Centro funzionale inserito nella Sala operativa di 

protezione civile della Regione Lombardia, forniscono informazioni sullo stato degli eventi naturali in atto. 

Attraverso tali informazioni e con il continuo aggiornamento dei valori di soglia, è possibile ottenere una 

valutazione globale dei probabili effetti al suolo e dei livelli di rischio cui è soggetta la popolazione. 

 
Attraverso il collegamento al seguente sito: 

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

è possibile osservare il posizionamento delle stazioni di monitoraggio della rete idro-meteorologica della 

Lombardia, che forniscono dati relativi a pioggia e/o altezza idrometrica e/o temperatura e/o altezza della 

neve. 

 

http://sinergie.protezionecivile.regione.lombardia.it/sinergie_wsp5/html/public/report/mapHPMNetwork.jsf
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Per il territorio comunale di Borgosatollo possono risultare utili i dati forniti dalle seguenti stazioni: 
 

Codice staz. 8000005 7000002 

Città Brescia (via Ziziola) Brescia 

Quota (m slm) 170 149 

Ente gestore ARPA Lombardia ARPA Lombardia-ERSAF 

Tipo stazione Idrometeorologica Meteorologica 

Dati disponibili 
Temperatura aria 

Pioggia 

Temperatura aria 

Pioggia 
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Capitolo 5 - UNITÀ DI CRISI LOCALE 

 
 

5.1 Unità di crisi locale 

L’Unità di Crisi Locale del comune di Borgosatollo è composta da: 
 

RUOLO NOME RECAPITI TELEFONICI 

Sindaco Giacomo Marniga  

Referente Operativo Comunale Gianbattista Cò  

Responsabile Area Tecnica Marco Orizio  

Comandante Polizia Locale Alberto Treccani  

Coordinatore Gruppo Comunale di 
Protezione Civile 

Lino Terzi  

 

Il ruolo dei componenti dell’Unità di Crisi Locale nelle diverse fasi di criticità moderata, elevata e nel corso 

della gestione di un’emergenza è riportato nel capitolo degli scenari di rischio. 

 

5.2 Centro operativo misto (C.O.M.) 

Il comune di Borgosatollo appartiene al C.O.M. n. 9 che ha sede a Brescia: 
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5.3 Programmazione degli interventi 

Il Piano Comunale di Emergenza non rappresenta il punto finale della pianificazione d’emergenza 

comunale, bensì il punto di partenza per una razionale gestione del territorio e delle attività comunali nel 

prossimo futuro. 

Solo grazie all’analisi incrociata tra il materiale di base raccolto (relativo alla realtà territoriale comunale e 

alla pericolosità con la quale i fenomeni naturali o antropici si possono verificare) e lo studio dello stato di 

fatto (in termini di risorse disponibili per fronteggiare le emergenze e di livello attuale per la 

pianificazione), l’Amministrazione comunale acquista la capacità di programmare una serie di iniziative in 

grado di ottimizzare la propria struttura di protezione civile. 

Tali interventi possono essere suddivisi in funzione della loro natura (approfondimento dell’analisi dei 

rischi, interventi strutturali su strade o aree, ecc.) o in relazione all’urgenza con la quale devono essere 

messi in pratica. 

 
Per favorire la conoscenza dei rischi e la diffusione di una cultura della protezione civile, tra le iniziative 

più opportune per il comune di Borgosatollo, è necessario svolgere attività di informazione e di 

sensibilizzazione della popolazione. 

E’ questo un elemento di fondamentale importanza. La popolazione deve conoscere l’esistenza e la 

struttura del Piano di Emergenza comunale, e deve poter disporre delle informazioni principali che 

suggeriscono i comportamenti e le procedure da mettere in atto in caso di evento calamitoso. 

 
Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso: 

• Incontri pubblici con la presentazione del piano alla popolazione 

• Distribuzione ad ogni nucleo familiare di una sintesi del Piano (libretto o pieghevole) 

• Organizzazione di un percorso didattico con i ragazzi in età scolare 

• Implementazione di sistemi di diffusione mediante strumenti informatici resi disponibili mediante la 

pagina internet del Comune o del Gruppo dii Protezione Civile 

 
Un ulteriore suggerimento riguarda l’opportunità di allestire un sistema di allertamento della popolazione, 

che dovrà essere istruita e addestrata a riconoscere i segnali di allertamento e a comportarsi di 

conseguenza, mediante l’implementazione di altoparlanti da installare su veicoli e mezzi in movimento, in 

modo da poter percorrere con efficacia di comunicazione tutto il territorio. 

La cura del Piano di Emergenza comunale si avvale della continua collaborazione del Gruppo Comunale 

di Protezione Civile di Borgosatollo, il quale deve mantenersi sempre attivo e stimolato mediante attività 

da svolgersi sul territorio, esercitazioni, formazione rivolte ai componenti del Gruppo e formazione rivolta 
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alla cittadinanza, acquisizione di nuova attrezzatura, mantenimento in buono stato delle attrezzature e 

della sede, sviluppo delle attività e competenze più specifiche, arruolamento di nuovi volontari. 

L’Amministrazione Comunale si impegna a realizzare il completamento dei dati riportati nel Piano di 

Emergenza, e a procedere con l’aggiornamento del Piano almeno annualmente e/o in coincidenza con 

la disponibilità di nuovi studi e informazioni relativi ai rischi esistenti, e a mantenere periodicamente 

aggiornata la rubrica telefonica allegata al piano. 

 

5.4 Aggiornamento del piano di emergenza di protezione civile 

Il Piano di Emergenza Comunale deve essere concepito come uno strumento dinamico e, come tale, 

necessita di verifiche e aggiornamenti periodici. 

L’aggiornamento è necessario per poter gestire con efficacia e immediatezza le situazioni di 

emergenza disponendo di dati completi e descrittivi della realtà esistente. 

Per essere efficace il Piano di Emergenza deve essere obbligatoriamente e periodicamente aggiornato 

ogni qualvolta si verifichino mutamenti nell’assetto territoriale, o siano disponibili studi e ricerche più 

approfondite in merito ai rischi individuati, ovvero siano modificati elementi costitutivi significativi 

(risorse disponibili, Enti coinvolti, ecc.). 

Il presente Piano è stato aggiornato nelle seguenti parti: 

• Legislazione di riferimento 

• Analisi territoriale, nelle parti: 

➢ Rischio incendio boschivo, con l’inserimento dei dati contenuti nel “Piano regionale delle 

attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” della Regione 

Lombardia, revisione 2017 – 2019 

➢ Rischio Incidente Rilevante e analisi dell’impianto produttivo di di Systema Ambiente; 

➢ Rischio Sismico, studio di Microzonazione, CLE, nuova classificazione della zona sismica, 

aggiornamento delle ree di emergenza. 

• Scenari di Rischio, nelle parti: 

➢ Nuovo sistema di allerta Alert System 

➢ Verifiche dei sottopoassi 

➢ Gestione del rischio esondazione della Roggia Vescovada 

➢ Gestione del rischio Incidente Rilevante 

➢ Elenco dipendenti comunali 

• UCL, nella parte relativa ai componenti e alla Rubrica operativa. 

L’attuale aggiornamento è stato realizzato unicamente con risorse interne, avvalendosi della 

collaborazione Gruppo Comunale di Protezione Civile e dell’Ufficio Tecnico comunale. 
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ALLEGATI 
• Rubrica operativa 

• Altri numeri utili 

• Scenario di rischio – Nubifragio improvviso con esondazione roggia Vescovada 

• Scheda emergenza n. 01 – Evento sismico 

• Scheda emergenza n. 02 – Indicente con un mezzo che trasporta sostanze pericolose 

• Modulistica 

• Tavole topografiche: 

o tavola 1/a “analisi della pericolosità - idraulica e idrogeologica” – 2012  

o tavola 1/b “analisi della pericolosità – incendi boschivi” – 2012  

o tavola 1/c “analisi della pericolosità – industrie a rischio” – 2012  

o tavola 1/d “analisi della pericolosità – terremoti” – 2012  

o tavola 2/a “analisi del tessuto urbanizzato – edifici e strutture strategiche, aree di 

emergenza” – 2012  

o tavola 2/b “analisi del tessuto urbanizzato – viabilità principale e minore” – 2012  

o tavola 5A “telefonia e reti elettriche” – 2011 (allegato PGT – strumento di piano) 

o tavola 5B “rete gas” – 2011 (allegato PGT – documento di piano) 

o tavola 5C “rete fognatura” – 2011 (allegato PGT – documento di piano) 

o tavola 5D “rete idrica” – 2011 (allegato PGT – documento di piano) 

o tavola 3/1 “scenario di rischio idraulico” – 2012 

o individuazione del reticolo idraulico  - agosto 2004  

• Analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE), completa di relazione ed elaborato grafico 
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Rubrica operativa 

N° UCL Cell. 24h TELEFONO 

1 Sindaco (Giacomo Marniga) 348 591 4018 030 2507219 

2 Vice Sindaco (Elisa Chiaf) 333 210 9774  

3 ROC (Gianbattista Co’) 338 600 9818  

4 Coordinatore (Terzi Lino) 338 6458 896 030 2703014 

5 Responsabile Polizia Locale (Treccani) 348 357 5750 030 2507205 

6 Responsabile Area Tecnica (Orizio)  030 2507211 

7 Responsabile Area servizi Sociali (Premoli)  030 2507227 

8 Responsabile Area Amministrativa (Sbalzer)  030 2507216 

N° Volontari Cell. 24h TELEFONO 

1 Bergomi Giovanni 334 3023 694  

2 Esposito Carla 340 7461 840  

3 Galli Fabio 347 4708 741  

4 Galli Simona 347 5448 935  

5 Salvalai Francesco 339 1715 673  

6 Savoldi Giuliano 347 7348 035  

7 Sbaraini Gianluigi 348 6629 720  

8 Terzi Bortolino 338 6458 896  

9 Terzi Pierino 333 2859 324  

10 Travagli Luciano 333 6223 432  

Pronto intervento TELEFONO 

OPERAI in reperibilità 328 746 3829 

Polizia Locale reperibilità 348 357 5750 

EDISON 02 82518144 

Pronto intervento A2A FOGNATURA/ACQUEDOTTO 800 933 359 

Pronto intervento A2A GAS 800 066 722 

Pronto intervento APRICA  PER CALOTTE 800 766 625 

Reperibilità Protezione Civile Provinciale 335 129 2276 

Pronto intervento ARPA (diurno) 335 384 755 

Pronto intervento ARPA (notturno) 320 472 7704 
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Altri numeri utili 

ENTI INDIRIZZO TELEFONO 

Municipio di Borgosatollo via Roma, 13 0302507211 

Ufficio Tecnico via Roma, 13 
0302507215/211 
fax 0302507214 

Polizia Locale via Roma, 13 
0302507205 

fax 0302507234 

Gruppo Comunale di Protezione Civile via Leopardi, 2 cell. coord. 338 6458 896 

 

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE 
EZIONE CIVILE 

Via Ulpiano, 11 00193 Roma 
Centralino 

06 68201 (H24) Via Vitorchiano, 2 00189 
Roma 

 

REGIONE LOMBARDIA 
Sala Operativa 

Protezione Civile Regionale h24 

 
Milano 

 

800-061160 numero verde 
02 697 77782 fax 
02 699 01091 fax 

Direzione Generale Protezione Civile, 
Prevenzione e Polizia Locale 

Milano 
02 676 54110 

02 676 55730 (fax) 

Polizia Locale e interventi integrati Direzione 
02 676 58488 

02 676 55805 (fax) 

Unità Organizzativa 
Sistema Integrato di Prevenzione 

Direzione 
02 676 52422 

02 676 55410 (fax) 

Struttura 
Prevenzione Rischi Naturali 

02 676 52920 
02 676 57251 (fax) 

Struttura 
Prevenzione Rischi 

Tecnologici 

02 676 55511 
02 676 56520 (fax) 

 
Unità Organizzativa 

Protezione Civile 
 

Direzione 
02 676 52480 

02 676 52853 (fax) 

Struttura 
Gestione delle Emergenze 

02 676 52792 
02 676 52739 (fax) 

Struttura 
Pianificazione Emergenza 

02 676 54470 
02 676 52853 -2739 (fax) 

SEDE TERRITORIALE DI BRESCIA Via Dalmazia 030 34621 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 
Direzione Generale P.C. 

P.le del Viminale, 1 - Roma  

Centralino  06 4651 

Sala Operativa  
06 465 25582 
06 481 8425 

06 481 7317 - 06 483 525 

 

PREFETTURA DI BRESCIA 
Palazzo Broletto 

Piazza Paolo VI, 16  - 
Brescia 

030 37431 
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ENTI INDIRIZZO TELEFONO 

PROVINCIA DI BRESCIA 
Palazzo Broletto 

Piazza Paolo VI, 16 - Brescia 
030 37491 

Ufficio Provinciale Protezione Civile Via Musei, 29 - Brescia 

030 374 9314 
030 374 9417 

fax 030 374 9433/4 
335 129 2276 (reperibilità) 

 

POLIZIA DI STATO – Questura di 
Brescia 

Via Botticelli, 2 - Brescia 
113 Pronto intervento 

centralino (H24) 030 37441 
fax 030 374 4577 

CENTRO ELICOTTERI CARABINIERI 
Via Aeroporto militare – 

Orio al Serio (BG) 
035 312682 

COMANDO PROVINCIALE 
CARABINIERI Brescia 

Piazzale T. Brusato, 19 - 
Brescia 

112 Pronto intervento 
(H24) 030 375 1361 

Caserma Carabinieri di San Zeno via Diaz, 216 
112 (H24) 

030 266 222 

 

COMANDO PROVINCIALE GUARDIA 
DI FINANZA Brescia 

 
Sala Operativa 

Via Milano, 9 - Brescia 

117 Pronto intervento 
(H24) 030 375 0662-6 

fax 030 3750664 
030 3750239 

 

COMANDO MILITARE REG. MILANO Via del Carmine, 4/6 – Milano 02 8053845 

COMANDO DISTRETTO MILITARE 
Ufficio Presidio di Brescia 

Via Callegari, 1 - Brescia 
(H24) 030 3750590 

fax 0303772870 

 

ISPETTORATO REGIONALE VV.F. 
Via Ansperto da Biassono, 4 

– Milano 

115 Pronto intervento 
02 804376 

02 86451805 

COMANDO PROVINCIALE VV.F. - 
Brescia 

Via Scuole, 6 – Brescia 
115 Pronto intervento 

(H24) 030 371911 
fax 030 3719203 

 

CORPO FORESTALE DELLO STATO - 
Coordinamento Provinciale di Brescia e 

Mantova 
Via Donatello, 202 - Brescia 

(H24) 1515 Numero Verde 
per segnalazione 

avvistamento incendi 
030 2305813 - fax 030 

2305838 

 

LAVORI PUBBLICI 
Provincia di Brescia 

Piazza Tebaldo Brusato, 20 – 
Brescia 

030 3749830 
 

A.N. A. S. 
Compartimento di Milano 

Via Cassinis, 66 – Milano 
02 826851 

n. verde 841148 

Società Autostrade Direzione 2° Tronco 
(A4: MI-BS) 

Milano 02 35201 

Società Autostrade Centro Padane SpA 
(A21: BS-PR-PC) 

Loc. San Felice - Cremona 
0372 453029 

Numero verde 800-232120 

Società Autostrade BS-VR-VI-PD SpA P.le Europa, 12 - Verona 
045 8672222 

fax 045 8200051 
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ENTI INDIRIZZO TELEFONO 

 

Giornale di Brescia Via Solferino, 22 – Brescia 
030 37901 

fax 030 292226 

Bresciaoggi Via Eritrea, 20/A – Brescia 
030 22941 

fax 030 2294229 

Radio Bresciasette Via Saffi, 13/A – Brescia 
030 2884546 

fax 030 2884544 

Brescia Punto TV Via Eritrea 20/A 
0302911375 

fax 030 2911368 

Teletutto Via Saffi, 13/A – Brescia 
030 2884200 

fax 030 2884201 
Numero Verde 800-293120 

Telelombardia 
Via Varese, 10 – Brescia 

Via Verginella, 2 
0303533693 
0302010314 

Telenord Via Saffi, 13/A – Brescia 
030 2884200 

fax 030 2884201 

Retebrescia Via Giorgione, 7 – Brescia 030 2300261 

Teleboario 
Piazza Medaglie d’Oro, 1 – 
Darfo Boario Terme (BS) 

0364 532727 
fax 0364 532397 

Associazione Radioamatori Italiani 
A.R.I. 

Via Maiera, 21 - Brescia 030 380964 

 

Croce Rossa Italiana - Brescia 
Contrada S. Chiara n. 24/A – 

Brescia 
030 47045 

fax 030 3752897 

Croce Bianca  - Servizio Ambulanze – 
Brescia 

Via della Maggia, 6 - Brescia 
030 3511811 

fax 030 3531422 

Croce Verde – Brescia 
Croce Verde  - Servizio Ambulanze 

Via Cremona, 280 - Brescia 
030 222242 
030 2424444 

Ospedale Civile di Brescia 
Piazzale Spedali Civili, 1 

Brescia 
118 

03039951 

Ospedale di Manerbio 
Lungomella Valsecchi – 

Manerbio 
03099291 

Guardia medica prefestiva, festiva e 
notturna – ASL Brescia 

viale Duca degli Abruzzi, 15 0302424555 

A.S.L. di Borgosatollo  0302501120 

A.R.P.A. Azienda Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente della 

Lombardia 
Via Cantore, 20 – Brescia 

030 3847411 
fax. 030 3847460 

 

Ordine dei Medici Brescia 
Via Lamarmora, 167 - 

Brescia 
030 2429537 

fax 030 2429530 

 

Guasti linee elettriche TERNA Segnalazioni  eccezionali 0223132519 

EDISON Numero verde emergenze 0282518144 

Acquedotto - A2A 
Numero verde servizio guasti 

ed emergenze 
800933359 

Fognatura - A2A 
Numero verde servizio guasti 

ed emergenze 
800933359 

Gas - A2A 
Numero verde servizio guasti 

ed emergenze 
800066722 
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ENTI INDIRIZZO TELEFONO 

TELECOM Italia – Brescia Via Corfù, 81 - Brescia 
187 

030 29981 

Poste Italiane – Brescia 
Piazza della Vittoria, 1 –

Brescia 
030 29131 - 030 44047 

fax 030 41341 

Poste Italiane via Molino Vecchio, 42 0302500257 

 

CCIAA Brescia Via Einaudi, 23 - Brescia 030 37251 

Ordine Ingegneri Brescia Via Cefalonia, 70 – Brescia 
030 2294711 

fax 030 2294722 

Provincia di Brescia 
Segreteria Assessorato all’Agricoltura 

Villa Barboglio in Viale 
Bornata Brescia 

030 3749007 
fax 030 3749071 

 

Servizio meteorologico dell’Aeronautica Milano 02 73904298 

Centro - Valanghe Bormio (SO) Numero Verde 840-837077 

Agenzia Interregionale per il Fiume Po 
(AIPO) 

Ufficio periferico – Milano 

Via Garibaldi, 75 - Parma 
 

Piazzale Morandi, 1 – Milano 

0521 7971 
fax 0521 797296 

02 777141 
fax 02 77714222 

Autorità di Bacino del Po Via Garibaldi, 75 - Parma 
0521 2761 

fax 0521 273848 
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Scenario di rischio – Nubifragio improvviso con esondazione roggia 
Vescovada 

SCENARIO DI 

EMERGENZA AREE COINVOLTE 

Nubifragio improvviso 
con esondazione della 
roggia VESCOVADA 

• Centro abitato di Via Mulino Vecchio 

• Complesso Cascina Latteria 

• Strutture del Centro Sportivo Benedetto Pola 

 
Descrizione delle condizioni 
e immediate conseguenze al 

verificarsi dell’evento 

L’esondazione può avvenire durante le ore diurne o notturne, l’origine può 
essere anche un nubifragio improvviso. 

I nubifragi (bombe d’acqua) possono abbattersi anche in zone a nord del 
comune di Borgosatollo, provocando comunque l’ingrossamento repentino 
della rete idrica minore compreso la roggia Vescovada. 

L’esondazione della roggia Vescovada può avvenire in più punti collocati a 
ovest del fiume Garza lungo la direttrice di Via Mulino, e può provocare: 

- l’allagamento della strada Via Mulino e delle case attigue; 

- l’allagamento dei cortili interni (anche di via Dante); 

- l’allagamento della Cascina Latteria; 

- può coinvolgere il centro abitato di via Calvino, via Giuseppe Verdi, 

- può provocare l’allagamento delle strutture del centro Sportivo Benedetto 
Pola. 

Tipologia di pericolo Danni da allagamento a strutture, mezzi e impianti. 

Pericoli per i soccorritori 

RISCHIO CADUTA: 

• Nei punti di esondazione l’acqua può aver spostato i chiusini e aperto dei 
pertugi o fosse. 

• Presenza di oggetti trasportati dalla corrente. 
RISCHIO ANNEGAMENTO: 

• Allontanarsi o ancorarsi in caso di ingrossamento della corrente. 

• Non accostarsi alle rogge in esondazione. 
RISCHIO BIOLOGICO: 

• Attenzione rischio di ingerire fanghi o acque potenzialmente inquinate 
 

 

 
 

N° OPERAZIONE DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

 

1 
 

CONTATTARE I 
REFERENTI DEL 

CONSORZIO MEDIO 
CHIESE 

Nel caso il canale della roggia Vescovada abbia esondato, oppure raggiunto livelli a grave 
rischio esondazione, avvisare i referenti del Consorzio Medio Chiese, per 
CONCORDARE LE OPERAZIONI DA ESEGUIRE. 
 

Nell’ordine contattare: 
1. L’OPERATORE REPERIBILE (secondo il calendario di reperibilità) 

2. Geom. Guerreschi Nicola ( cell ) 

Per consultazioni è possibile contattare il referente locale Sig. Aurora Aldo cell .339 68 79 182 
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2 

 

APRIRE LA PARATIA 
DELLA ROGGIA 

BALERA 

Nel caso non sia possibile ritracciare i referenti indicati nel punto 1, DEVIARE 

PARTE della corrente nella roggia Balera. 

Recarsi nei punti di dislocazione delle paratie fluviali in Via Mulino (di Fronte a 

PDS pubblicità), e comandare le due paratie nel seguente modo e ordine: 

 
1. Aumentare la portata della Roggia Balera (aprire la paratia B) 

2. Chiudere del 50% la portata della Roggia Vescovada (chiudere la 

paratia A) 

 
 

 

 
 

ATTENZIONE: al termine delle operazioni informare subito delle manovre 
eseguite i referenti del Consorzio di Bonifica del Medio Chiese, e l’autorità 
comunale di Protezione Civile. 
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3 
APRIRE LA PARATIA 

DELLA CHE SCARICA 

NEL TORRENTE 

GARZA 

Se fosse necessario ridurre ulteriormente la portata in ingresso della Roggia 
Vescovada, eseguire le manovre per scaricare parte del corso nel Torrente 
GARZA. 

 

 

 ATTENZIONE! L’OPERAZIONE PUO’ ESSERE ESEGUITA SOLO SE IL 
 TORRENTE GARZA NON È TROPPO PIENO. 

 
Recarsi nei punti di dislocazione delle paratie fluviali in Via Mulino (incrocio 

palestra GLOBE), e comandare le due paratie nel seguente modo e ordine: 

 
1. Aprire lo scarico nel torrente Garza (aprire la paratia C) 

 
 

 

 
 

ATTENZIONE: al termine delle operazioni informare subito delle manovre 
eseguite i referenti del Consorzio di Bonifica del Medio Chiese, e l’autorità 
comunale di Protezione Civile  
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Scheda emergenza n. 01 – Evento sismico 

N° RESPONSABILE AZIONE INTERESSATO 
MODALITÀ 

DI 
COMUNICAZIONE 

MODELLO 
DI 

COMUNICAZIONE 

NOME 
RESPONSABILE 

COMUNICAZIONE 
NUMERO TELEFONO O FAX INTERESSATO 

1 Sindaco 

Se l’evento non è preceduto 
dalle fasi di preallarme e/o 

allarme: verifica la portata del 
fenomeno 

In ogni caso attiva: 

Strutture operative 
comunali di PC 

UCL 

Telefono 
Cellulare 

Radio Ricetrasmittente 

Verbale di sopralluogo 
Procedure operative del 

modello di intervento 
previste nel Piano 

 

ROC/UCL: cell. 3293154015 
VVF Brescia: 112 - 030371911 

Carabinieri San Zeno: 112 - 030266222 
Polizia Stradale Brescia: 112 – 03037131 
Polizia Locale: 3281298662-3483575750 

Coordinatore: cell. 3336223432 

2 Sindaco Informa: 

Prefettura 
Servizio PC 
Regionale 

STER sede Brescia 
Provincia 

Dipartimento PC 
Gestori Pubblici 

Servizi 
Strutture Operative di 
PC (art.11- L. 225/92) 

Telefono 
Fax 

Numero Verde PC 
Radio Ricetrasmittente 

Report Informativi 
Standard 

 

Prefettura di Brescia: 03037431 
Reg. Lombardia sala op. fax: 0269777782 
numero verde protezione civile 800061160 

Sede Territoriale di Brescia Regione  Lombardia:  
0303462420/406 

Prov. di Brescia: 03037491/0303749434 
Dipartimento PC: 0668201 
Elettricità ENEL: 803500 

Acquedotto & fognatura A2A: 800933359 
Gas A2A: 800066722 

VVF Brescia: 112 - 030371911 
Carabinieri San Zeno: 112 - 030266222 

Polizia Locale: 3281298662-3483575750 
Polizia Stradale Brescia: 112 – 03037131 

C.O.S.P. Flero: 0302569490 
Guardia Medica: 0302424555 

3 Sindaco 

Coordina gli interventi di 
soccorso 

Organizza la gestione 
dell’area 

 
 
 

UCL 
Forze dell’ordine 

Strutture operative 
locali di Protezione 

Civile 

Telefono 
Cellulare 

Radio Ricetrasmittente 
Ordinanze varie  

ROC/UCL: cell. 3293154015 
VVF Brescia: 112 - 030371911 

Carabinieri San Zeno: 112 - 030266222 
Polizia Locale: 3281298662-3483575750 
Polizia Stradale Brescia: 112 – 03037131 

Coordinatore: cell. 3336223432 

4 Sindaco 
Attiva le aree di emergenza 

per l’assistenza alla 
popolazione colpita 

UCL - Gruppo C.le 
PC 

Associazioni 
volontariato 

112 

radio /TV 
avvisatori acustici 

volantini e manifesti 

Ordinanza di attivazione 
delle aree di emergenza 

 
ROC/UCL: cell. 3293154015 

Coordinatore: cell. 3336223432 
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N° RESPONSABILE AZIONE INTERESSATO 
MODALITÀ 

DI 
COMUNICAZIONE 

MODELLO 
DI 

COMUNICAZIONE 

NOME 
RESPONSABILE 

COMUNICAZIONE 
NUMERO TELEFONO O FAX INTERESSATO 

5 Sindaco 
Verifica danni a edifici 

strategici, infrastrutture, reti di 
sevizi essenziali 

Vigili del fuoco 
Gestori pubblici 

servizi 
STER sede Brescia 

 
Verbali di sopralluogo 

 
Ordinanze varie 

 

VVF Brescia: 112 - 030371911 
Telecom: 187 

Elettricità ENEL: 803500 
Acquedotto & fognatura A2A: 800933359 

Gas A2A: 800066722 
Sede Territ. di Brescia Regione  Lombardia: 

0303462420/406 

6 Sindaco 

Coordina le attività successive 
all’evento per la sistemazione 

di eventuali sfollati 
 
 
 

UCL 
Gruppo comunale di 

PC 
Associazioni 
volontariato 

 Ordinanze varie  
ROC/UCL: cell. 3293154015 

Coordinatore: cell. 3336223432 

7 Sindaco 

Ogni ora ed in caso di ogni 
significativa variazione: 

informa di qualsiasi iniziativa 
intrapresa: 

 

Prefettura 
Servizio PC 
Regionale 
Provincia 

Dipartimento PC 

Telefono 
Fax 

Cellulare 
Radio 

Report Informativi 
Standard 

 

Prefettura di Brescia: 03037431 
Regione Lombardia sala operativa fax: 0269777782 

numero verde protezione civile: 800061160 
Provincia di Brescia: 03037491/0303749434 

Dipartimento PC: 0668201 

8 Sindaco 
Terminata la fase di 

emergenza dispone la revoca 
dell’emergenza 

Popolazione 
UCL 

Strutture operative 
locali di Protezione 

Civile 

Radio/TV 
Avvisatori acustici 

Telefono 
Cellulare 

Radio 

Ordinanza di revoca dei 
provvedimenti di 

emergenza 
 

ROC/UCL: cell. 3293154015 
VVF Brescia: 112 - 030371911 

Carabinieri San Zeno: 112 - 030266222 
Polizia Stradale Brescia: 112 – 03037131 
Polizia Locale: 3281298662-3483575750 

Coordinatore: cell. 3336223432 
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Scheda emergenza n. 02 – Incidente con un mezzo che trasporta sostanze pericolose 

N° RESPONSABILE AZIONE INTERESSATO 
MODALITÀ 

DI 
COMUNICAZIONE 

MODELLO 
DI 

COMUNICAZIONE 

NOME 
RESPONSABILE 

COMUNICAZIONE 
NUMERO TELEFONO O FAX INTERESSATO 

1 Sindaco Informa 

Vigili del fuoco 
Prefettura 

Servizio PC Regionale 
Provincia 

Gestori Pubblici Servizi 
ARPA 

Strutture Operative di 
PC (art.11- L. 225/92) 

Telefono 
Fax 

Numero Verde PC 
Radio Ricetrasmittente 

Report Informativi 
Standard 

 

VVF Brescia: 112 - 030371911 
Prefettura di Brescia: 03037431 

Reg. Lombardia sala operativa fax: 0269777782 
numero verde protezione civile: 800061160 
Provincia di Brescia: 03037491/0303749434 

Elettricità ENEL: 803500 
Acquedotto & fognatura A2A: 800933359 

Gas A2A: 800066722 
Carabinieri San Zeno: 112 - 030266222 

Polizia Stradale Brescia: 112 – 03037131 
ARPA Lombardia Dip. di Brescia: 0303847411 

Polizia Locale: 3281298662-3483575750 
Coordinatore: 3336223432 

2 Sindaco Attiva 
Strutture operative 

comunali di PC 
UCL 

Telefono 
Cellulare 

Radio Ricetrasmittente 
  

ROC/UCL: 3293154015 
Carabinieri San Zeno: 112 - 030266222 

Polizia Locale: 3281298662-3483575750 
Polizia Stradale Brescia: 112 – 03037131 

3 Sindaco Informa 

Media locali 
Popolazione 

Comuni limitrofi (se 
interessati) trasmettendo 

subito variazioni 
importanti 

Telefono 
Fax 

Radio/TV 
Avvisatori acustici 

Volantini e manifesti 

Modello 
comunicato 

stampa 
Modello 

comunicato alla 
popolazione 

  

4 Sindaco 

Coordina gli interventi di 
soccorso e l’evacuazione della 

zona; se l’evento lo richiede 
gestisce la zona colpita 

UCL 
Forze dell’ordine 

Strutture operative locali 
di protezione civile 

Telefono 
Cellulare 

Radio ricetrasmittente 
Ordinanze varie  

ROC/UCL: 3293154015 
Carabinieri San Zeno: 112 - 030266222 

Polizia Locale: 3281298662-3483575750 
Polizia Stradale Brescia: 112 – 03037131 

Coordinatore: 3336223432 

5 Sindaco 
Attiva le aree di emergenza 

per l’assistenza alla 
popolazione colpita 

UCL 
Gruppo Comunale di 

protezione civile 
Associazioni di 

volontariato - 112 

Radio /TV 
Avvisatori acustici 

Volantini e manifesti 

Ordinanza di 
attivazione delle 

aree di emergenza 
 

ROC/UCL: 3293154015 
Coordinatore: 3336223432 
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Modulistica 

Di seguito si riporta un elenco di moduli standard da utilizzare da parte dell’amministrazione 

comunale durante le fasi di gestione di un’emergenza. 
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MOD. A - MODULO STANDARD DI SEGNALAZIONE DI EVENTO CALAMITOSO 

 

Da utilizzare per l'inoltro a: PREFETTURA, REGIONE e, p.c., DIPARTIMENTO NAZIONALE DELLA 

PROTEZIONE CIVILE. 

 

 

DATA___________________ 

 

ORA____________________ 

 

DA (From): SINDACO del Comune di :__________________________________PROV:________ 

Via________________________________________________________________CAP_____________ 

Tel: (______)__________________________________  Fax___________________________________ 

 

AT (To): PREFETTURA di :______________________________________________________________ 

 REGIONE __________________________________________________________________ 

 

e, p.c. DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE 

Via Ulpiano, 11 - 00193 ROMA 

Tel: 06 - 6820265 - 6820266 - fax: 06 - 6820360 

 

 

Protocollo n°__________________________________ 

 
 

OGGETTO: SEGNALAZIONE DI EMERGENZA/EVENTO CALAMITOSO. 

 

Attesa gravissima situazione venutasi a creare il giorno ________________alle ore_______ 

causa_____________________________________________________________________________, 

che habet interessato il territorio ___________________________________________________, 

riscontrata impossibilità fronteggiare evento con mezzi et poteri propri, rappresentasi urgente necessità di 
intervento delle SS.LL. 
A tal fine si comunica che sinora sono state assunte le seguenti iniziative: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________ 
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Il personale e le forze attualmente operanti sono: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______ 

 

Pregasi confermare avvenuta ricezione. 

 

           

F.to IL SINDACO 
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MOD. B - TRACCIA DI COMUNICATO STAMPA 

 

Da utilizzare per l’inoltro da: SINDACO/PREFETTI a ENTI ed ORGANISMI COINVOLTI, MASS MEDIA...) 

 

 

PRIMO COMUNICATO 

 

DATA________________ 

 

ORA_________________ 

 

DA (From): SINDACO/(PREFETTO) del Comune di:___________________________________ 

PROVINCIA ___________________________________________________________ 

Via ____________________________________n° _______CAP_________________ 

Tel.:(_______)________________________fax___________________________ 

 

AT (To): (ENTI ED ORGANISMI COINVOLTI, MASS-MEDIA, ecc.) 

 

Protocollo n°-________________ 

 

OGGETTO: COMUNICATO STAMPA. 

 

Sulla base dei dati sinora in nostro possesso si fa presente che alle ore_______________ 

del giorno _________________in territorio di _____________________________si è verificato: 

 

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Sono state sinora intraprese le seguenti iniziative: 

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Sono attualmente impiegate le seguenti forze: 
__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

La situazione attuale è la seguente: 

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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E’ stato attivato un servizio “INFORMAZIONI” rispondente ai seguenti numeri: 

• ___________________________ 

• ___________________________ 

 

Saranno rese note, se del caso, eventuali misure preventive o particolari prescrizioni da adottare per la 

popolazione. 

           

 

F.to IL SINDACO 
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MOD. C - FAC-SIMILE DI AVVISO ALLA POPOLAZIONE 

 

 

COMUNE DI ___________________________________________PROV.____________________ 

 

IL SINDACO 

 

Rende noto che a seguito dell’evento________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

___ 

accaduto in data ________________è stata attivata la struttura comunale di protezione civile 

presso_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

sita in 

Via__________________________________________________________________________n°._______ 

 

Sono state sinora intraprese le seguenti iniziative: 

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

La situazione attuale è la seguente: 

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

E’ stato attivato presso_______________________________________________________________________ 

sito in 

Via_________________________________________________________________________n°.________ 

un “Servizio Informazioni”, rispondente ai numeri telefonici: 

• __________________ 

• __________________ 

• __________________ 

 

E’ stato attivato presso_______________________________________________________________________ 

sito in 

Via_________________________________________________________________________n°.________ 

un “Centro Accoglienza” per i primi soccorsi. 

 

Il personale di riferimento al quale potersi rivolgere è il seguente;: 
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• _________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________ 

 

 

Si raccomanda alla popolazione di prestare la massima attenzione agli eventuali comunicati o disposizioni 

diramati SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DALLE AUTORITA’ COMPETENTI (SINDACO, PREFETTURA, VIGILI 

DEL FUOCO, POLIZIA, CARABINIERI, ecc.). 

           

F.to IL SINDACO 

 

 

 

Moduli riguardanti una prima stima dei danni subiti 

La Regione Lombardia ha approvato la gestione della post emergenza con la DGR 22/12/08 n. 8/8755, che 

riguarda le procedure che gli enti pubblici devono seguire per la segnalazione dei danni pubblici e privati che 

interessano il loro territorio. 

La compilazione dei modelli deve essere fatta unicamente on-line, e l’accesso al sistema è consentito agli Enti 

Locali accreditati mediante l’inserimento di user name e password entrando nel sito: 

http://www.rasda.regione.lombardia.it/rasda/ 
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