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INTRODUZIONE 

 

Al fine di intervenire tempestivamente sul territorio in caso di emergenza è necessario che 

l’Amministrazione disponga di un elenco aggiornato delle propri risorse e di quelle reperibili. 

Nella Protezione Civile, infatti, il monitoraggio e costante aggiornamento delle informazioni carto-

grafiche, ad esempio attraverso l’utilizzo di Sistemi Informativi Territoriali (SIT) come previsto dal 

DGR 12200/2003, e delle risorse disponibili, giocano un ruolo fondamentale nella pianificazione della 

gestione dell’emergenza. 

Qui di seguito vengono specificate le modalità di classificazione delle risorse che troveranno mag-

giore spazio negli allegati al presente piano. 

 

RISORSE INTERNE 

DISPONIBILITÀ INTERNE  

Sono individuate, nella sezione A delle schede risorse, le figure istituzionali attivabili in caso di 

calamità. 

 

A1 REFERENTI ISTITUZIONALI 

 

Sindaco 

ROC (referente operativo comunale) 

ReC (Responsabile Comunicazioni) 

Assessori 

 

COGNOME NO-

ME 

QUALIFICA RESIDENZA TEL. 

        

 

Si elencano inoltre le possibili risorse interne attualmente disponibili, utilizzabili in caso di 

necessità: 

 

A2 PERSONALE DIPENDENTE DELL’ENTE 

 

tecnici comunali (Settore Servizi sul Territorio) 

operai 

agenti polizia locale 

  

COGNOME NOME QUALIFICA RESIDENZA TEL. 
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A3 MATERIALI DELL’ENTE 

 

attrezzi e macchinari 

  

veicoli 

vestiario 

 

COD. DESCRIZIONE Q.tà COLLOCAZIONE STATO 

          

  

  

 

A4 EDIFICI PUBBLICI 

 

 

N° DESCRIZIONE DIMENSIONI COLLOCAZIONE 

        

  

DETERMINAZIONE DEI LOCALI DESTINATI ALLA PROTEZIONE CIVILE  

Dall’analisi dell’organigramma comunale, delle caratteristiche peculiari dell’Ente, ed a seguito di 

una serie di colloqui intercorsi coi responsabili dell’amministrazione, si è proceduto all’individuazione 

delle sedi operative di protezione civile. 

Uffici in condizioni di normalità 

In condizioni di ordinaria amministrazione le attività di vigilanza e controllo verranno attuate dal 

Servizio di Polizia Locale e dal Settore Servizi sul Territorio. 

In condizioni di normalità saranno quindi i rispettivi uffici il luogo naturale presso cui gestire i 

primi eventi. 

Uffici in condizioni di evento calamitoso 

In caso di calamità verranno attivate le seguenti sedi: 
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U.C.L. (ufficio di crisi locale) 

Verrà utilizzata la sala consigliare presso il Municipio, in Piazza della Pace n.2. 

Sede COM (Centro Operativo Misto) 

 

In caso di evento calamitoso non fronteggiabile a livello comunale, il Sindaco può partecipare alla 

gestione dell’evento presso il COM di riferimento istituito dal Prefetto e diretto da un rappresentante 

nominato da quest’ultimo, oppure da un Sindaco di uno dei comuni interessati dall’evento, sempre su 

nomina del Prefetto. 

Il Comune di Concorezzo è compreso, a livello di programmazione sovraordinata, nella zona COM 

17 comprendente il territorio di 18 Comuni. 

Sede del COM di quest’area è il Comune di Vimercate, c/o Municipio P.zza Cesare Battisti n.1. 

. 

 

Sede del Gruppo di Protezione Civile Comunale 

Attualmente l’amministrazione comunale è dotata di Gruppo Comunale di Protezione Civile, la cui 

sede è ubicata in Via Tobagi 10/D. 
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AREE DI PROTEZIONE CIVILE  

Le aree di emergenza sono luoghi individuati sul territorio in cui vengono svolte le attività di 

soccorso durante un'emergenza. 

L'Agenzia di Protezione Civile (ex Dipartimento della Protezione Civile) ha indicato alcuni requisiti 

fondamentali che tali aree devono possedere per essere adeguate agli scopi di protezione civile. 

In particolare sono state distinte tre tipologie di aree, sulla base delle attività che in ognuna di esse 

si dovranno svolgere: 

- aree di ammassamento (solo a livello provinciale) 

- aree di accoglienza o ricovero 

- aree di attesa. 

Aree di ammassamento 

Questa classe di aree deve essere considerata al livello di pianificazione provinciale, poiché 

riguarda i punti di raccolta e concentrazione dei mezzi, dei materiali e del personale necessario alle 

attività di soccorso (es. colonne mobili). Essa rappresenta inoltre il primo orientamento e contatto dei 

soccorritori nel territorio comunale. 

Per questo motivo i siti individuati devono possedere i seguenti requisiti di massima: 

• vicinanza ad un casello autostradale, o comunque ad un’arteria di grande comunicazione, 

per consentirne il raggiungimento anche a mezzi di grosse dimensioni 

• disponibilità di collegamenti con le principali reti di servizi (acqua, energia elettrica) 

• sicurezza da rischi idrogeologici che potrebbero interrompere i suddetti servizi 

• posizione baricentrica rispetto all’area servita ed ai rischi considerati. 

 

Come potenziale area di ammassamento viene indicata, all’interno del Piano di emergenza del 

Comune di Concorezzo, l’area del Parco di Via Aldo Moro con l’adiacente parcheggio. 

 

Aree di accoglienza o ricovero 

Sono le aree in cui verrà sistemata la popolazione costretta ad abbandonare la propria casa, per 

periodi più o meno lunghi, a seconda del tipo di emergenza (da pochi giorni, a mesi). 

Si possono distinguere tre tipologie di aree di accoglienza:  

  

Strutture di accoglienza 

Si tratta di edifici destinati ad altri scopi che in caso di necessità possono accogliere la popolazione 

(palestre, scuole, capannoni, alberghi, centri sportivi, etc.);  

 

Gli edifici, pubblici e privati, potenzialmente utilizzabili come strutture di accoglienza, sono elencati 

in Relazione B2, schede risorse, ai paragrafi A5 e B5. 

 

Tendopoli 

Aree in cui allestire un campo temporaneo utilizzabile in caso di emergenza in cui siano presenti i 
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servizi di base (fognature, rete elettrica, ecc.); i campi sportivi sono in genere una valida soluzione per 

questa funzione date le dimensioni, i collegamenti con le reti di servizio e le vie di accesso; 

L'allestimento di tendopoli in emergenza è solitamente la scelta prioritaria, dati i tempi 

relativamente brevi necessari alla preparazione dei campi. 

  

Insediamenti abitativi di emergenza 

Ovvero la predisposizione di campi-container nel caso in cui la popolazione sia costretta a 

permanere fuori dalla propria abitazione per lunghi periodi (mesi).Divengono necessari nel momento 

in cui sorge l'esigenza di raccogliere nuclei abitativi dispersi (per esempio in frazioni) senza spostarli 

dai luoghi di residenza. 

Necessitano inoltre della predisposizione di terreno per ridurre le irregolarità e le pendenze; per 

questo motivo è necessario mantenere aggiornato l’elenco delle imprese che in caso di necessità 

possano contribuire alla realizzazione di tali campi. 

 

Il Comune di Concorezzo ha individuato, quale principale area di accoglienza o ricovero, il Centro 

Sportivo Comunale di Via Libertà-Via Dante. 

E’ stata inoltre individuata come area di accoglienza decentrata l’area verde adiacente a Viale 

Kennedy:  

 

In caso di necessità di reperimento di ulteriori spazi si prevede inoltre l’occupazione delle aree e 

degli edifici elencati nelle schede risorse, sia interni all’ente comunale (parte A5) che esterne al 

medesimo (parte B5). 
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Aree di attesa 

Le aree di attesa sono i luoghi "sicuri" in cui la popolazione si raccoglie in occasione di evacuazioni 

preventive o successive al verificarsi di un evento calamitoso. e dove la popolazione riceverà le prime 

informazioni sull’evento e i primi generi di conforti in attesa dell’allestimento delle aree di ricovero con 

tende e roulottes. 

La pianificazione di questi siti deriva dalla necessità di ridurre la confusione che si genera in situa-

zioni di emergenza, con l'aumento del rischio potenziale per la popolazione che assume comportamenti 

errati. Quest’ultima non deve inoltre essere evacuata attraverso le aree colpite. 

 

Le aree individuate come zone di accoglienza o ricovero, ovvero il centro sportivo comunale di Via 

Libertà – Via Dante e l’area verde di Viale Kennedy, possono a loro volta essere utilizzate anche come 

aree di attesa a seconda dell’emergenza affrontata e delle necessità logistiche. 

 

Risultano inoltre utilizzabili come aree di attesa i seguenti parcheggi: 

• Via Tintorri – Zona industriale 

• Via Brodolini – Zona industriale 

• Via dell’Artigianato – Zona industriale 

• Via del Lavoro – Zona industriale 

• Via del Commercio – Zona industriale 

• Via delle Arti – Zona industriale 
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RISORSE ESTERNE 

Ferma restando la facoltà di ciascun Ente di costituire magazzini per lo stoccaggio di mezzi e 

materiali idonei a fronteggiare le emergenze più frequenti nel territorio di competenza, per il principio 

di ottimizzazione delle risorse e della spesa pubblica, il Comune può stipulare convenzioni con ditte 

cosiddette "di somma urgenza" per la pronta fornitura - in caso di emergenza - di mezzi speciali quali 

autospurghi, ruspe, e altre macchine per movimento terra, e materiali e attrezzi quali sacchetti, 

sabbia, pale, picconi, etc. 

E’ necessario inoltre che i contratti prevedano la possibilità della reperibilità H24 *365 gg in caso di 

necessità. 

DISPONIBILITÀ DI PERSONALE ESTERNO  

Nella sezione B delle schede risorse, viene elencata una lista di persone, che in caso di calamità 

metteranno a disposizione le loro competenze specifiche. 

 

B1 ELENCO VOLONTARI GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE 

 

responsabile – capisquadra – volontari 

  

N° COGNOME - NOME QUALIFICA RESIDENZA TEL. 

          

  

 

B2 ELENCO PROFESSIONISTI DISPONIBILI 

 

medici – veterinari – geologi – architetti – ingegneri – geometri 

  

COD. COGNOME - NOME QUALIFICA RESIDENZA TEL. 

          

 

 

B3 ELENCO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E STAZIONI RADIO LOCALI 

  

 

N° NOME  ATTIVITA’  SEDE TEL. 
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ATTREZZATURE ESTERNE  

Con attrezzature esterne si intendono tutte le disponibilità tecniche non di proprietà comunali ma 

rese disponibili da ditte presenti sul territorio o che comunque hanno contratti annuali di intervento 

ordinario e straordinario (imprese manutenzione strade, manutenzione cimitero, manutenzione im-

pianti tecnologici ecc.). 

Allo stato attuale le disponibilità esterne sono rappresentate dalle ditte elencate nella sezione B 

della relazione B2 schede risorse. 

 

B4 ELENCO MATERIALI DISPONIBILI DI PROPRIETA’ DI DITTE 

 

Ditta: 

N° NOME E RAG. SOC. ATTIVITA’ SEDE TEL. 

          

 

Materiali disponibili: 

 

COD. DESCRIZIONE Q.tà COLLOCAZIONE STATO 

          

  

Vengono inoltre individuati, nella sezione B delle schede risorse, gli edifici di proprietà di privati 

utilizzabili in caso di necessità per il ricovero o sostentamento della popolazione.  

 

 

B5 EDIFICI PRIVATI UTILIZZABILI PER RICOVERO TEMPORANEO ED ASSISTENZA 

 

alberghi – mense – ristoranti – depositi – campeggi 

  

N° DESCRIZIONE DIMENSIONI COLLOCAZIONE   
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AZIENDE E GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI  

 

Nella sezione C delle schede risorse, vengono elencati gli estremi di riferimento per contattare le a-

ziende  e i gestori dei servizi pubblici principali: 

 

C1 ELENCO AZIENDE E/O GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

 

Gas - Elettricità – Acqua - Telefono 

 

DESCRIZIONE REFERENTE RESP. INDIRIZZO TEL. 

    

 

EDIFICI E AREE SIGNIFICATIVE – PUNTI DA CONTROLLARE  

Nella sezione D delle schede risorse, vengono infine  elencati tutti gli elementi ricadenti nel territo-

rio comunale sui quali ricade un fattore di rischio, oltre all’elenco delle persone non autosufficienti con 

i relativi recapiti, al fine di fornire un prontuario per luoghi ed edifici da controllare in caso di emer-

genza. 

 

D1 ELENCO EDIFICI E LUOGHI SENSIBILI UBICATI NELLA CARTA DEI RISCHI 

 

COD EDIFICIO INDIRIZZO TEL. 

    

 

D2 ELENCO PUNTI CRITICI DA CONTROLLARE PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

 

TIPOLOGIA DI RISCHIO PUNTO DA CONTROLLARE  INCARICATO 

   

 

D3 ELENCO PERSONE INABILI E RELATIVA RESIDENZA 

 

 COGNOME E NOME INDIRIZZO TEL 

    

 

 

 


