PIANO EMERGENZA COMUNALE - COMUNE DI BORDOLANO (2017)

ALLEGATO 6.1 - RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO - TEMPORALI - NEVE - VENTO
CRITICITA’ MODERATA
Alla ricezione dell’avviso di criticità moderata viene attivato dal Sindaco e dai membri dell’UCL le seguenti attività:
figura operativa

azioni

destinatario

modalità

riferimenti e numeri utili

Sindaco

Trasmissione dell’avviso

Gruppo P.C.
e membri dell’UCL
Consorzio di Bonifica DUNAS CONSORZIO
IRRIGAZIONI CREMONESI (Geom
Maestroni)

cell./fax/e-mail

membri UCL vedi rubrica
Gruppo
Pro Civ. Quinzano BS 030.3749417
DUNAS info@pec.dunas.it tel.
037225315
Cons.Irrig.Crem. Geom Maestroni
tel. 0374 342117
carlo.maestroni@geopec.it

Sindaco
con il supporto di:
Ufficio Tecnico e Polizia Locale

Verifica della situazione delle aree potenzialmente interessate da esondazione o
allagamenti e le condizioni degli alvei delle rogge e degli arginelli consortili - Verfica
condizioni innevamento strade principali e le condizioni degli alberi sulle strade principali
(neve) - Verifica la presenza di sfollati nelle aree di attesa e dà le prime informative
pratiche

A tutela della popolazione presente nelle aree
Diretta
interessate da esondazione o allagamenti

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 Cremona
Ufficio Protezione Civile

cell./fax

Tecnico Comunale

Verifica della immediata disponibilità di mezzi e attrezzature (sabbia, sacchi, ecc.)

Responsabile del Gruppo Intercomunale di
Protezione Civile …..

Attivazione dei volontari valutando disponibilità e tempi di impiego

Responsabile del Gruppo Intercomunale di
Protezione Civile …..

Rimane in attesa di comunicazioni dal Sindaco

tel. 800061160

Verifica diretta

Componenti operativi del gruppo

cell./fax

Pruppo Pro Civ. Quinzano BS
030.3749417

cell./fax

Pruppo Pro Civ. Quinzano BS
030.3749417

Ricevuta comunicazione della revoca del livello di criticità moderata il Sindaco informa con immediatezza tutti i membri dell’Unità di Crisi Locale (UCL).

CRITICITA’ ELEVATA
Alla ricezione dell’avviso di criticità elevata viene dato il via dal Sindaco e dai membri dell’UCL alle seguenti attività:
figura operativa

azioni

destinatario

modalità

riferimenti e numeri utili

Sindaco

Attivazione della Sala Operativa Comunale e dei componenti dell’U.C.L.

Membri dell’UCL

cell.

vedi rubrica

Sindaco con il supporto di:
Uffici Servizi Sociali e Anagrafe
con il supporto di:
Ufficio Tecnico e Polizia Locale

Reperimento dell’elenco predisposto relativo alle persone particolarmente vulnerabili
ricadenti all’interno delle aree potenzialmente allagabili

Attività interna al municipio

Diretta

Responsabile del Gruppo Intercomunale di
Protezione Civile Quinzano d'Oglio

Attivazione H24 della vigilanza nelle aree sensibili

Presidio territoriale

Vigilanza diretta

Referente Operativo Comunale
con il supporto della Polizia Locale
e dei Carabinieri

Evacuazione delle zone perimetrate all’interno delle aree interessate da esondazione

Popolazione interessata

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

Popolazione evacuata

Diretta

Comunicazione degli aggiornamenti della situazione

Regione Lombardia
Provincia di Cremona tel.
Provincia di Cremona fax

Telefono, fax

vedi rubrica

Sindaco

Pruppo Pro Civ. Quinzano BS
030.3749417

Ricevuta comunicazione della revoca del livello di criticità moderata il Sindaco informa con immediatezza tutti i membri dell’Unità di Crisi Locale.
Se il livello di criticità persiste si procede come segue:
figura operativa

azioni

destinatario

modalità

riferimenti e numeri utili

Sindaco

Richiesta di attivazione del COM

Prefettura di Cremona
Provincia di Cremona

Telefono, fax
Telefono, fax

Prefettura di Cremona: 03724881
Fax: 0372/488667
Prov. di Cremona Prot. Civile:
0372406 int 531, 622, fax
0372406804

Referente Operativo Comunale con il supporto
della Polizia Locale

Attivazione delle aree di ricovero

Popolazione evacuata

Diretta

Acquedotto
Gas - en. Elettrica - telefonia

Sindaco

Richiesta di riattivazione della funzionalità delle reti di servizi

Ufficio Tecnico

Verifica sui materiali e sulle attrezzature in uso e organizzazione degli approvvigionamenti
necessari

Carabinieri

In accordo con il COM richiedono l’invio di ulteriori supporti operativi sul territorio

cell./fax

Rete fognaria e rete luce:
Linea Più
ENEL Distribuzione
803 500
Gas: LD Linea Distrib 800200171/
P.I. FAVALLI 3459594817
Telefonia: Telecom 800861077 –
187 (H24) – fax 0285956492

Diretta
C.O.M.

Telefono, fax

112

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”

EMERGENZA
Innondazione catastrofica del Fiume Oglio (si consideri come portata di riferimento la massima piena storicamente registrata, se corrispondente a un TR superiore a 200 anni)
figura operativa

azioni

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.
Prefettura di Cremona
Provincia di Cremona

Diretta

Prefettura di Cremona: 03724881
Fax: 0372/488667
Prov.
di Cremona Prot. Civile: 0372406 int
531, 622, fax 0372406804

Popolazione

Diretta

Sindaco in collaborazione con i membri dell’U.C.L.
e le forze dell’ordine
Sindaco
Sindaco

Attua tutte le iniziative finalizzate alla tutela dell’incolumità delle persone e,
secondariamente, dei beni del territorio e dell’ambiente naturale
Prosegue il coordinamento delle associazioni di volontariato del territorio e di quelle
eventualmente inviate a supporto dal C.O.M.
Richiede il rientro in servizio del personale comunale necessario

Referente Operativo Comunale con il supporto
della Polizia Locale e del Responsabile del Gruppo Rende operativi per le destinazioni previste gli edifici e le aree individuate
Intercomunale di Protezione Civile Quinzano d'Oglio
Sindaco con il supporto del Referente Operativo
Comunale e la Polizia Locale

Sindaco con il supporto dell'Ufficio Tecnico

Mantiene informata la popolazione sull’evoluzione della situazione

Gestisce i rapporti con i gestori delle reti di servizi per necessità immediate e la
programmazione degli interventi futuri più urgenti e dilazionabili

Gruppi e associazioni di volontariato
Personale comunale

Telefono

vedi rubrica

Strutture di supporto

Diretta

vedi rubrica

Popolazione

Diretta

Acquedotto
Gas - en. Elettrica - telefonia

cell./fax

Rete fognaria e idrica: Padania
Acque 800092645/ 348.7475484
Rete luce: Linea Più
ENEL Distribuzione
803 500
Gas: LD Linea Distrib 800200171/
P.I. FAVALLI 3459594817
Telefonia: Telecom 800861077 –
187 (H24) – fax 0285956492

Ricevuta comunicazione della revoca del livello di criticità moderata il Sindaco informa con immediatezza tutti i membri dell’Unità di Crisi Locale.
Se il livello di criticità persiste si procede come segue:
figura operativa

azioni

destinatario

modalità

riferimenti e numeri utili

Sindaco

Coordina gli interventi di soccorso anche attraverso l’intervento dei Vigili del Fuoco e delle
strutture di soccorso sanitario

Forze dell’Ordine e strutture operative di
supporto

telefono

112

Sindaco

Coordina le attività del Gruppo Protezione Civile

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.
Prefettura di Cremona
Provincia di Cremona

Diretta attraverso il
rappresentante del
Sindaco nel C.O.M.

Sindaco 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

Responsabile del Gruppo Intercomunale di
Protezione Civile Quinzano d'Oglio

Prosegue l’attività di monitoraggio sui corsi d'acqua critici

Presidio territoriale

Vigilanza diretta

Sindaco

Decide i tempi e le funzioni che definiscono la collaborazione del personale comunale

Personale comunale

Diretta

Popolazione e territorio

Diretta

Territorio comunale

Diretta

Sindaco in collaborazione con l’Ufficio Tecnico
Polizia Locale

Si occupa del reperimento dei materiali e delle attrezzature necessarie, valutando
l’eventuale richiesta di intervento di ditte specializzate
Prosegue la vigilanza sui punti di interruzione della viabilità locale e provinciale

Prefettura di Cremona: 03724881
Fax: 0372/488667
Prov.
di Cremona Prot. Civile: 0372406 int
531, 622, fax 0372406804
80061160

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.

