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0. PREMESSA 
 
0.1. MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 

 
 

Il Piano di Emergenza Comunale deve essere concepito come uno strumento dinamico e 

operativo a tutti gli effetti e, come tale, necessita di verifiche  e aggiornamenti periodici. 

L’aggiornamento periodico è necessario per poter gestire con efficacia e immediatezza le 

situazioni di emergenza che sono modificate dai cambiamenti territoriali, sociali e organizzativi. 
 
 

Lo schema di aggiornamento del Piano è organizzato come segue: 
 

• redazione  delle  procedure  standard:   coincide   con   la   redazione   iniziale   del   Piano, 

culminando con l’elaborazione di una matrice attività/ responsabilità dove è individuato “chi 

fa che cosa”, ovvero è indicato, per ciascuna attività dell’intervento (dalla fase di preallarme 

all’emergenza): 

• chi è il Responsabile dell’attività (R); 
 

• chi deve fornire il Supporto tecnico (S); 
 

• che deve essere informato (I); 
 

• addestramento: è l’attività necessaria affinché tutte le strutture operative facenti parte del 

sistema di protezione civile siano messe al corrente delle procedure pianificate dal Piano, perché 

queste risultino pronte ad applicare quando previsto; 

• applicazione:  tenuto  conto  che  la  varietà  degli  scenari  non  consente  di  prevedere  in 

anticipo tutte le opzioni strategiche e tattiche, il momento in cui il Piano viene realmente messo 

alla prova è quando viene applicato nella realtà; in questo caso il riscontro della sua efficacia 

potrà essere immediatamente misurato e potranno essere effettuati adattamenti in corso 

d’opera. 
 
 

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  redatto su  incarico  del  Comune  di Corte de’ Cortesi con Cignone nel 

2012. 
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0.2. ACCURATEZZA DEI DATI E SUCCESSIVO COMPLETAMENTO DELLE INFORMAZIONI RIPORTATE 
 
 

Il livello di accuratezza dei dati riportati e delle informazioni contenute in questa versione del Piano 

definisce lo stato di approfondimento ottenibile attualmente. 

Sarà  cura  dell’Amministrazione  comunale  completare  una  dopo  l’altra,  in  tempi  brevi,  le 

carenze di dati attualmente esistenti, e analogamente di procedere alle nomine e alla sottoscrittura 

degli accordi richiesti. 

L’attività dell’Amministrazione comunale non si esaurisce pertanto con la stesura e con l’approvazione 

del Piano, ma prosegue, oltre che con lo schema di aggiornamento sopra riportate, anche attraverso: 

• Nomina del Referente Operativo Comunale, individuazione dei componenti dell’Unità di Crisi 

Locale e loro reperibilità; 

• Nomina dei responsabili delle Funzioni di supporto previste dal Metodo Augustus e loro 

reperibilità (Parte: Gestione dell’Emergenza); 

• Predisposizione di un servizio di pronta reperibilità dell’Amministrazione Comunale (Parte: 

Gestione dell’Emergenza); 

• Organizzazione di un servizio di ricezione, gestione e lettura H24 dei comunicati e degli avvisi 

diramati dall’Autorità competente, anche mediante servizio di avviso immediato con sms 

(Parte: Gestione dell’Emergenza); 

• Informazione alla popolazione sull’esposizione ai rischi e sui comportamenti da tenere in caso 

di emergenza (Parte: Gestione dell’Emergenza); 

• Organizzazione di un sistema di allerta della popolazione in caso di emergenza anche 

mediante l’acquisto e la pronta disponibilità di megafoni e di altoparlanti da montare su 

supporti appositamente già predisposti delle autovetture di proprietà comunale (Parte: 

Gestione dell’Emergenza); 

• Convenzioni  con  ditte  di  “somma  urgenza”  per  la  fornitura  di  mezzi,  attrezzature, materiali 

e attrezzi (Parte: Analisi del Territorio). 
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1. INTRODUZIONE 
 

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. 
 
 
 

Gli obiettivi del presente documento sono la semplice e immediata lettura nonchè l’agevole 

consultazione in situazioni di emergenza; il Piano va inteso come strumento dinamico e soprattutto va 

divulgato e portato a conoscenza della popolazione. 

Gli obiettivi finali sono: 

− la tutela e l’incolumità di vite umane, 

− la tutela di cose, 

− la difesa e la salvaguardia del territorio. 
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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  Servizio  Nazionale  e  le  sue  attività  sono  promosse  e  coordinate  dal  Ministro  per  il 

coordinamento della Protezione Civile, con particolare riferimento alle azioni 

delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, 

degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra organizzazione pubblica o privata presenti nella 

nazione italiana. 

L’art. 3 della L. 225/92 estende il concetto di protezione civile anche alla previsione e prevenzione 

delle varie ipotesi di rischio: la previsione consiste nelle attività dirette allo studio e alla determinazione 

delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi e alla individuazione delle zone del 

territorio soggette ai rischi stessi; la prevenzione consiste nelle attività atte a ridurre al minimo il 

verificarsi degli eventi calamitosi. 

Attività  di  protezione  civile  vere  e  proprie  sono  naturalmente  i  soccorsi  delle  popolazioni 

sinistrate ed ogni attività diretta al superamento delle emergenze connesse ai vari eventi. 

Il superamento dell’emergenza dovrà essere ottenuto anche con iniziative di ricostruzione ed altre 

iniziative atte a rimuovere gli ostacoli per una ripresa delle normali condizioni di vita. 

Il Dipartimento di protezione civile predispone i programmi nazionali di previsione e prevenzione, i 

programmi di soccorso ed i piani nazionali per l’attuazione di tutte le misure di emergenza. 

Il Presidente del Consiglio ed il Ministro per il coordinamento della protezione civile dispongono inoltre 

per la esecuzione di periodiche esercitazioni ed impartiscono indirizzi ed orientamenti per l’utilizzazione 

del volontariato. 

Lo stato di emergenza al verificarsi di eventi gravi è deliberato dal Consiglio dei Ministri. L’attuazione 

delle attività di protezione civile è condotta secondo le rispettive competenze precisate nel seguito, 

dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dalle Comunità Montane, 

mentre concorrono alle stesse attività gli enti pubblici, gli istituti di ricerca scientifici, i cittadini ed i 

gruppi associati di Volontariato civile, gli ordini ed i collegi professionali. 

Organi centrali del Servizio Nazionale della protezione civile sono la Commissione nazionale per la 

previsione e la prevenzione dei grandi rischi, il Comitato operativo della protezione civile ed il Consiglio 

nazionale della protezione civile. 

Le strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile sono: 
 

•  il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco quale componente fondamentale; 
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•  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 (C.N.S.A.) del C.A.I. 

 
 

L’art. 12 della L. 225/92 individua le competenze in materia di protezione civile delle Regioni. 
 

Le  Regioni  provvedono  a  predisporre  ed  attuare  i  programmi  regionali  di  previsione  e 

prevenzione, avvalendosi di un Comitato Regionale di protezione civile. 

Le Province, ai sensi dell’art. 13 della legge in argomento, partecipano all’organizzazione ed alla 

attuazione del Servizio Nazionale di protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi 

alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati. 

Compito  delle  stesse  Province  è  anche  la  predisposizione  ed  attuazione  dei  programmi 

provinciali di previsione e prevenzione, in armonia con i programmi nazionali e regionali. 

In ogni Provincia deve all’uopo essere istituito un Comitato provinciale di protezione civile, del quale 

fa anche parte un rappresentante del Prefetto. 

Il Prefetto, sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per 

fronteggiare l’emergenza su tutto il territorio provinciale curandone l’attuazione. 

Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi o di catastrofi o di eventi che necessitano dell’intervento di 

più amministrazioni, il Prefetto informa il Dipartimento della protezione civile ed il Presidente della 

Giunta Regionale, ed assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale, 

coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei vari comuni. 

Compiti del Prefetto sono anche l’adozione di tutti gli interventi necessari ad attuare i primi soccorsi ed 

il controllo sull’attuazione, da parte delle strutture di altri enti ed istituzioni tenute al soccorso. 

Il Comune è l’ente che deve dotarsi, nel rispetto delle indicazioni regionali, di strutture comunali di 

protezione civile. Il Sindaco, in qualità di autorità comunale di protezione civile, assume la direzione e il 

coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite. 

 
Nel contesto normativo attuale, e anche in riferimento alle attività operative del sistema della 

Protezione Civile, riveste grande importanza l’opera del volontariato, disciplinata dal Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 194 dell’8/2/2001 in sostituzione del DPR n. 613 del 21 settembre 1994. 

Tale DPR sul “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di 

volontariato alle attività di protezione civile” disciplina l’istituzione delle organizzazioni di volontariato, 

la concessione di contributi, la partecipazione alle attività di predisposizione e di attuazione dei piani 
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di protezione civile e l’impiego nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e 

formazione teorico-pratica. 
 
 

Lo  schema operativo e  la distribuzione delle  funzioni previste dalla Legge 225/92 vengono 

radicalmente innovati dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. Bassanini) nonché dal Decreto Legislativo 

31 marzo 1998, n. 112. 

Quest’ultima disposizione di legge, in particolare, rivoluziona, con gli art.107- 108- 109 il quadro 

ordinamentale  ed  organizzatorio  nella  materia  della  protezione  civile,  individuando  con nettezza 

le funzioni mantenute dallo Stato e quelle conferite alle Regioni e agli Enti locali. 

L’art. 107 elenca specificatamente i compiti che hanno rilievo nazionale. 
 

L’art 108 indica, invece, le funzioni amministrative conferite alle Regioni ed agli Enti locali, con un  

criterio  che  si  fonda  sulla  tassativa  enunciazione  dei  compiti  dello  Stato  (art.  107)  e sull’ampia, 

non circoscritta e residuale competenza generale dei cennati Enti territoriali per tutti i restanti compiti. 

L’art. 109 prevede, poi, il riordino di strutture operative centrali della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

e del Ministero dell’Interno nonché del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, da attuarsi con appositi 

DPR. 

Il D.Lgs. 112/98 attribuisce alle Regioni il compito di dettare “direttive per i piani di emergenza 

provinciali, comunali e intercomunali”. Questo risulta in particolare dal comma 1, lett. b) punto 2, e lett. 

C) punto 3, dell’art. 108 del decreto legislativo 112, e sembra delineare una nuova funzione della 

Regione come ente di orientamento, programmazione, indirizzo e controllo di attività  che  sempre  più  

vengono  svolte  operativamente  dagli  Enti  territoriali  più  vicini  al cittadino, cioè Provincia e 

Comune. 

La  Regione  tuttavia  si  propone  –  proprio  in  seguito  al  D.  Lgs.  112/98  –  come  capofila 

organizzativo di un insieme di Enti e Istituzioni, coordinandone l’attività e anzi orientandola verso la 

prevenzione del rischio e la collaborazione sinergica in emergenza. 

Ai Comuni vengono attribuite le funzioni relative: 
 

• all’attuazione in ambito comunale delle attività di previsione dei rischi, 

•  all’adozione di tutti i provvedimenti per assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in 

ambito comunale, compresi quelli per la preparazione dell’emergenza, 

•  alla  predisposizione  dei  piani  comunali  e/o  intercomunali  di  emergenza  e  alla  loro 

attuazione, 

•  all’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti per fronteggiare 

l’emergenza, 

•  alla vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi 

urgenti, 

• all’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale. 
 
 

Con  la  riforma  della  struttura  del  Governo,  operata  dal  D.Lgs.  300/99,  un  nuovo  soggetto 
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assume un ruolo primario e determinante sulla scena istituzionale della protezione civile in Italia: 

l’Agenzia nazionale della Protezione Civile. 

Questo organismo riassume in sé tre strutture fondamentali di livello nazionale: 
 

• il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

•  la Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio presso il Ministero 

dell’Interno 

•  il Servizio Sismico Nazionale presso il Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali (attualmente 

dipendente dal Ministero dei Lavori Pubblici). 

L’Agenzia avrà un ruolo primario per la gestione delle emergenze nazionali eventi di tipo c) ex art 2 

L. 225/92, ma non solo. Il fatto di poter essere attivata dal Prefetto per le emergenze di tipo b), cioè il 

livello provinciale, e al limite anche per gli eventi di tipo a), cioè il livello locale (si presume, qualora il 

Sindaco chiedesse l’intervento del Prefetto), fa dell’Agenzia un soggetto che può operare di fatto a 

tutto campo, indipendentemente dalle volontà locali. 

 
 

Il Prefetto resta il cardine della struttura di comando della protezione civile, secondo l’art. 14 della 

L. 225/92, anche se il D.Lgs. 300/99 accentua il suo ruolo come coordinatore delle Forze dell’Ordine 

rispetto al ruolo di coordinatore di forze tecnico - operative. 
 
 

Con il D.L. 7 settembre 2001 n. 343, viene cancellata l’Agenzia nazionale della Protezione Civile, al suo 

posto torna il Dipartimento, incaricato presso la presidenza del Consiglio dei Ministri. Altresì vengono 

apportate modifiche alla legge – quadro sugli incendi boschivi (art. 3). 

All’articolo 5 vengono individuate quelle che sono le competenze del Consiglio dei Ministri in materia  

di  protezione  civile.  Allo  stesso  articolo  si  dice:  “nell’ambito  della  Presidenza  del Consiglio dei 

Ministri operano il Servizio idrografico e mareografico, il Servizio sismico nazionale, la Commissione 

nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione 

civile”, inoltre “Il Dipartimento della protezione civile subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, 

eventualmente posti in essere dall’Agenzia di protezione civile, già prevista dall’art. 79 del decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 300”. 
 
 

La legge n. 401 del 9 novembre 2001 ha convertito in legge il Dl 343/2001 che abolisce l’Agenzia 

Nazionale di Protezione Civile. La gestione delle emergenze dovute a calamità naturali torna, secondo 

la nuova normativa, nella sfera delle competenze del Dipartimento, incardinato nella struttura della 

presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 5 “il Presidente del Consiglio determina le politiche di 

protezione civile e detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile”). 

L’art. 2 (comma 2) conferisce inoltre all’Anpa (Agenzia nazionale per l’ambiente) le funzioni dei servizi 

tecnici nazionali (ai sensi dell’art. 15 della legge 241 del 7 agosto 1990) escluso quello sismico. 
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1.2.2. Legislazione regionale 

 
 

La presenza della Regione nella Protezione Civile è stabilita a livello nazionale dalla L. 996 del 8/12/70 e 

dal relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 66/81). 

L'art. 7 della legge n. 996 infatti afferma: "In ogni capoluogo di Regione è istituito con decreto del 

Ministero per l'Interno, il Comitato Regionale per la protezione civile”. 

Il Comitato è composto dal Presidente delle amministrazioni provinciali della regione e dai Sindaci dei 

Comuni capoluoghi di provincia, o loro delegati, dall'Ispettore Regionale dei Vigili del Fuoco, dal 

Direttore dell'ufficio regionale della protezione civile e dal rappresentante della Croce Rossa Italiana. 

Ai lavori del Comitato possono essere chiamati a partecipare, senza voto deliberativo, esperti e 

rappresentanti di altri enti e istituzioni operanti nell'ambito regionale. 

Il regolamento di esecuzione della legge n. 996 indica le competenze dei Comitati Regionali, 

competenze che sono poi riprese anche all'art. 12 della l. 24-2-92 n. 225. 
 
 

Con la Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 1999, n. 46001, viene approvata la Direttiva 

Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali, in attuazione dell’art. 3 

L.R. 54/90 e dell’art. 108, comma 1, lett. A), punto 3 del D.lgs. 112/98. L’obiettivo principale della 

Direttiva è quello di fornire indicazioni metodologiche e un’architettura generale di riferimento che 

aiutino gli Enti locali nella redazione di Piani di Emergenza efficaci e pratici. Le modalità di redazione 

dei Piani, contenute nelle Direttive, hanno modificato il concetto di “gestione dell’emergenza” 

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

del territorio e dei rischi incombenti su di esso. 
 
 

La L.R. 1/2000 di riordino del sistema amministrativo lombardo, prevede nuove e più precise funzioni 

operative per Province, Comuni e Comunità Montane. 

Il ruolo della Regione si riconferma qui come ruolo fondamentale di programmazione e di indirizzo, ma 

anche di cooperazione attiva nell’emergenza intesa come messa a disposizione dell’autorità di 

protezione civile (Sindaco, Prefetto) del “sistema regionale di protezione civile”. 

La Regione coordina l’organizzazione e cura l’esecuzione delle attività di protezione civile in materia 

di: 

• previsione e prevenzione dei rischi, secondo quanto previsto dal programma regionale di 

previsione e prevenzione; 

•  partecipazione  al  soccorso,  per  l’attuazione  degli  interventi  urgenti  di  cui  all’art.  108, 

comma 1, lettera a), n. 2), del d.lgs.112/98 

•  superamento dell’emergenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale in 

materia di pubbliche calamità. 
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Il Sindaco, al verificarsi di una situazione di emergenza nell’ambito del territorio comunale, assume la 

direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede 

agli interventi necessari, anche avvalendosi delle organizzazioni di volontariato operanti a livello 

comunale o intercomunale, dandone immediata comunicazione alla Regione (art. 157). 
 
 

Con la L.R. 22 maggio 2004 n. 16 è stato approvato il Testo unico delle disposizioni regionali in materia 

di protezione civile. 

Con il nuovo Testo Unico viene data piena attuazione al nuovo sistema regionale di protezione che 

raccorda tutti i soggetti che concorrono alla gestione dell’emergenza (Regione, Enti locali, volontari). 
 
 

La Deliberazione della Giunta Regionale del 16 maggio 2007, n. VIII/4732 ha approvato la revisione 

della “Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti locali” (L.R. n. 16/2004, art. 4, 

comma 11). 

La revisione ha preso spunto dalla necessità di ottenere strumenti di gestione dell’emergenza 

effettivamente efficaci ed efficienti, anche tenendo conto dell’esperienza maturata sul campo. 
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1.2.3. Quadro normativo di riferimento 
 

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

1926 R.D. 9/12/26 n. 2389 Disposizione Servizi di Pronto Soccorso 

1962 L. 25/11/1962 n. 1684 normativa antisismica 

1970 L. 8/12/70 n. 996 Norme sul soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da calamità 

1974 D.M. 27/5/74 Norme sui servizi di telecomunicazioni d'emergenza 

1974 L. 2/02/1974 n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 

sismiche” 

1976 L..26/4/76 n. 176 Istituzione servizio sismico 

1978 L. 11/7/78 n. 382 Concorso delle FF.AA. alle operazioni di soccorso 

1980 L. 22/12/80 n. 874 Conversione in legge del D.L. 26/11/80 n. 776 

1981 D.P.R. 6/2/81 n. 66 Regolamento Esecuzione L. 8/12/70 n. 996 

1983 L. 1075/83 n. 180 Interpretazione autentica art. 1 l. 938 23/12/82 

1984 D.M. 5 marzo 1984 Dichiarazione di sismicità di alcune zone della regione Lombardia 

1984 D.P.C.M. 14/9/84 Organizzazione del Dipartimento di Protezione Civile 

1984 D.P.C.M. 16/10/84 Costituzione EMERCOM 

1985 D.M. 15/10/85 Istituzione della PROCIVILARIA 

1987 L. 19/11/87 Conversione in legge del D.L. 19/09/94 n. 384 

1988 D.P.R. 175/88 Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti 

connessi con determinate attività industriali, ai sensi della L. 16/04/1987, n. 183 

1989 L. 18 maggio 1989 n. 183 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della Difesa del 

Suolo 

1990 D.P.C.M. 13/2/90 n. 112 Regolamento del Dipartimento Protezione Civile nell'ambito della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

1990 L. 8 giugno 1990 n. 142 Ha esteso alle province competenze in materia di difesa del 

suolo,   prevenzione   delle   calamità,   tutela   e   valorizzazione   delle   risorse   idriche 

relativamente agli aspetti di interesse provinciale. 

1990 D.M. 12/6/90 Censimento 1990 dei gruppi, enti e organismi di volontariato di P.C. 

1990 L. 3 agosto 1990 n. 253 Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989 n. 183. 

1991 L. 11/8/91 n. 266 Legge quadro sul volontariato 

1992 L. 24/2/92 n. 225 Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile 

1992 D.P.R. 27/3/92 Determinazione livelli sanitari di emergenza 

1993 D.P.R. 30/1/93 n. 50 Costituzione e funzionamento del Consiglio Nazionale di P.C. 

1993 D.P.R. 30/1/93 n. 51 Disciplina ispezioni interventi di emergenza 

1993 D.G.R.L. 20/7/93 n. 39301 Istituzione del SOPI 

1993 L.R. 24/7/93 n. 22 Legge regionale sul volontariato 

1993 D.G.R.L. 30/11/93 n. 44095 Volontariato 
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1994 L. 5/1/94 n. 37 Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, 

dei laghi e delle altre acque pubbliche 

1994 Circolare del Dip. Prot. Civile n. 1/DPC/94 EMER. del 11/03/94 "Richiesta di interventi del 

Dip. della P.C. in conseguenza di calamità naturali" 

1994 Circolare della PCM n. 2/DPC/SGC/94 del 13/4/94: “Criteri per la elaborazione dei piani di 

emergenza” 

1994 Circolare del P.C.M. n. 01768 U.L. del 16/11/94 "Istituzione dell'elenco delle associazioni di 

Volontariato di protezione civile". 

1996 D.M. 16/1/96 Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e norme tecniche relative ai 

criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei 

sovraccarichi. 

1997 D.M. 14/2/97 Direttive tecniche per l’individuazione e la perimetrazione, da parte delle 

regioni, delle aree a rischio idrogeologico. 

1997 L.R. 24/11/97 n. 41 “Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante 

strumenti urbanistici generali e loro varianti”. 

1998 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1998, n. 429 “Regolamento 

concernente   norme   per   l’organizzazione   e   il   funzionamento   della   Commissione 

nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi” 

1998 D.G.R.  12/6/98  n.  6/36805  Approvazione  del  I  Programma  regionale  di  Previsione  e 

Prevenzione di Protezione Civile redatto ai sensi dell’art. 12, secondo comma della l. 24 

febbraio 1992, n. 225. 

1998 Ordinanza PCM 12/6/98 n. 2788 Individuazione delle zone ad elevato rischio sismico del 

territorio nazionale. 

1999 Decreto Legislativo n. 112/98 Ulteriore conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del Capo 1 della Legge 15 marzo 

1997, n°59 

1998 L.R. 3 agosto 1998, n. 267 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 

giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed 

a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania 

1998 L.R.  Lombardia  23/2/99  n./1151  Linee  guida  ed  operative  per  il  piano  regionale 

antincendi boschivi 1997/2001 

1999 D.C.R. 30 luglio 1999, n. 300 Riforma dell’Organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 

della legge 15 marzo 1997, n. 59 

1999 Decreto  Legislativo  11  maggio  1999,  n.  152  Disposizioni  sulla  tutela  delle  acque 

dall’inquinamento 

1999 D.G.R. 2 luglio 1999 n. 6/44003 Integrazione alla delibera n. 6/25596 del 28 febbraio 1997 

“Istituzione elenco dei gruppi comunali di Protezione Civile” 

1999 D.G.R. 17 agosto 1999, n. 334 Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei 
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pericoli di incidente rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose 

1999 Deliberazione  della  Giunta  Regionale  della  Lombardia  28  ottobre  1999,  n./46001 

Approvazione della Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti locali, 

in attuazione dell’art. 3, l. 54/90 e dell’art. 108, comma 1, lett. a), punto 3 lett.), punto 3, del 

d. lgs. 112/98 

1999 Autorità di bacino del fiume Po. Delibera n. 1 dell’11 maggio 1999 Adozione del piano 

stralcio per l’assetto idrogeologico 

2000 L.R. 5/1/2000, n. 1 Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del 

d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 

2000 Autorità del Bacino del Fiume Po – Parma – Atti del Comitato Istituzionale del 16 marzo 

2000 – Deliberazione n. 4 “Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto 

elevato: modifiche alla deliberazione n. 14/99 del 26 ottobre 1999”. 

2000 D.L. 12 ottobre 2000, n. 279 “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto 

elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della Regione 

Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre” 

2000 Legge - Quadro 21 novembre 2000,n. 353 legge quadro in materia di incendi boschivi. 

2001 D.P.R.   8   febbraio   2001,   n.   194   “Regolamento   recante   nuova   disciplina   della 

partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”. 

2001 D.D.U.O.  27/2/2001,  n.  4368  Direzione  Generale  OO.PP.,  Politiche  per  la  Casa  e 

Protezione Civile - Approvazione delle procedure per la dichiarazione dello stato di crisi 

regionale e  atti  connessi  alle  emergenze  di  protezione  civile  di  livello  regionale 

(Attuazione  l.r.  5  gennaio  2000  n.  1  "Riordino  del  sistema  delle  autonomie  locali  in 

Lombardia": ast. 3 commi 147,148,149 e 150) 

2001 Deliberazione n. 18/2001 – Adozione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico per il 

bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po 

2001 Deliberazione n. 19/2001 – Adozione del progetto di Piano stralcio di integrazione al 

Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) adottato ai sensi dell’art. 18 della L. 183/89 

2001 Deliberazione n.20/2001- Aggiornamento del Piano Straordinario per le aree a rischio 

idrogeologico molto elevato (PS 267) 

2001 D.L.  7  settembre  2001,  n.  343  “Disposizioni  urgenti  per  assicurare  il  coordinamento 

operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile”. 

2001 L. 9 novembre 2001, n. 401 “Decreto - legge 7 settembre 2001, n. 343, coordinato con la 

legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401) 

2002 D.G.R. 25 gennaio 2002 – n. 7/7858 “Trasferimento alle province della tenuta delle sezioni 

provinciali dell’albo regionale del volontariato di protezione civile delle organizzazioni di 

volontariato operanti nell’ambito del territorio provinciale per la protezione civile” 

2002 Decreto 2 marzo 2002 – Costituzione del Comitato Operativo delle Protezione Civile. 

Costituzione del Comitato presso il Dipartimento di Protezione Civile, sua composizione e 
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funzionamento. 

2002 Legge regionale 2 aprile 2002 – n. 5 “Istituzione dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po 

(AIPO)” 

2002 Circolare 30 settembre 2002, n. 5114 – Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 

della Protezione Civile: Ripartizione delle competenze amministrative in materia di 

protezione civile: G. U. n. 236 8/10/2002 

2002 D.G.R. 20 dicembre 2002, n11670 “Direttiva temporali” per la prevenzione dei rischi indotti 

dai fenomeni meteorologici estremi sul territorio regionale, ai sensi della LR 1/2000, art. 3 

comma 131, lettera i) 

2003 Deliberazione Giunta Regionale 21 febbraio 2003 – n. 7/12200 “Revisione della “Direttiva 

Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti locali”. 

2003 Ordinanza  20  marzo  2003,  n.  3274  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri “Primi 

elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e 

normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”. 

2003 D.G.R. n. 7/14964 del 7/11/2003. Disposizioni preliminari per l’attuazione dell’Ordinanza 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in 

materia  di  criteri  generali  per  la  classificazione  sismica  del  territorio  nazionale  e 

normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”. 

2003 D.G.R. 15496 del 5 dicembre 2003 – Direttiva Regionale Grandi Rischi – Linee guida per la 

gestione delle emergenze chimico-industriali. 

2003 D.G.R. 7/15534 del 12 dicembre 2003 – Piano Regionale Antincendio Boschivo. 

2004 Legge Regionale 22 maggio 2004 – n. 16 Testo unico delle disposizioni regionali in materia di 

protezione civile. 

2005 D.P.C.M. 25 febbraio 2005 – Linee guida per la pianificazione dell’emergenza esterna 

degli stabilimenti industriali a rischio d’indicente rilevante. 

2005 D.Lgs. 238/2005 “Seveso III”. 

2005 D.G.R. 7/21205 del 24 marzo 2005 – Revoca della “Direttiva regionale per l’allertamento 

per il rischio idrogeologico e idraulico e la gestione delle emergenze regionali”. 

2005 D.G.R.  8/1566  del  22  dicembre  2005  –  Criteri  e  indirizzi  per  la  definizione  della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio. 

2006 O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006 sul rischio sismico 

2007 D.G.R.  16  maggio  2007  n.  VIII/4732  –  Revisione  della  “Direttiva  Regionale  per  la 

Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali”. 

2008 D.G.R.  22 dicembre 2008  n.  VIII/8753  –  “Direttiva  Regionale  per  la gestione 

organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile”. 

2009 D.G.R. 27 gennaio 2009 n. 8/8753 – Determinazioni in merito alla gestione organizzativa e 

funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile. 

2009 D.D.U.O. 15 maggio 2009 n. 4830 – Approvazione aggiornamento allegato 2 e allegato 
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3 della “Direttiva  Regionale  per  la gestione organizzativa e funzionale del sistema di 

allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile” approvata con D.G.R. 22 dicembre 2008 

n 8/8753. 

 



� 15 

1.2.4. Organismi di Protezione Civile 
 
 
� Organismi di programmazione: 

Consiglio Nazionale della Protezione Civile 

E’ l’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 della 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 
 

E’ un 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. 

 
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. 
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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. 
 
 
� Organismi di coordinamento dell’emergenza: 

Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) 

Si riunisce su mandato del Prefetto, che lo presiede; si avvale della Sala Operativa Provinciale ed 

è fondato sulle 14 funzioni di supporto previste dal Metodo Augustus. Ha il compito di: 

- raccogliere e valutare le informazioni relative all’evento; 

- preavvertire  e  porre  in  stato  di  allarme  le  Amministrazioni  e  gli  Enti  aventi  compiti  di 

intervento; 

- provvedere, nell’ambito della provincia, ai servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni 

colpite, coordinando le attività svolte da tutte le Amministrazioni pubbliche, dagli Enti e dai 

privati; 

- valutare l’entità dei mezzi del personale necessario a fronteggiare gli eventi con efficacia e 

tempestività; 

- smistare agli Enti di competenza, previa valutazione delle priorità, le richieste di intervento 

pervenute; 

- ricevere tutte le comunicazioni delle Unità di soccorso per eseguire e valutare, momento per 

momento, l’evolversi della situazione; 

- promuovere il rapido ripristino dei servizi essenziali; 

- tenere  collegamenti  costanti  con  la  Sala  Operativa  del  Ministero  dell’Interno  e  la  Sala 

Operativa del Dipartimento della Protezione Civile; 

- annotare  tutte  le  offerte  provenienti  dai  privati  cittadini,  di  mezzi  e  materiali  utili, 

predisponendone l’eventuale impiego. 
 
 

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”. 
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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). 

 

Per poter affrontare eventuali emergenze in modo organizzato viene anche introdotta la: 
 

Unità di Crisi Locale (U.C.L.) composta da: Sindaco (o suo sostituto), Tecnico Comunale (o 

Ufficio Tecnico Comunale), Comandante della Polizia Locale (o suo sostituto), Responsabile del 

Gruppo Comunale di Protezione Civile (o di eventuali associazioni non convenzionate), 

rappresentante delle Forze dell’Ordine del luogo (CC, Polizia di Stato, GDF, CFS). 

Il Sindaco potrà individuare all’interno dell’Amministrazione Comunale un: 

Referente Operativo Comunale (ROC) a cui affidare compiti operativi in fase di normalità e in fase 

di emergenza. 
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1.3. GLOSSARIO 
 

A 
 

 
ALLARME: scatta al verificarsi dell’evento calamitoso od anche nelle ipotesi del pericolo grave ed 

imminente per l’incolumità delle persone, di danni gravi ed irreparabili agli abitati nonché a 

strutture ed impianti di prima necessità o che, se danneggiati, possono costituire fonte di ulteriori e   

più   gravi   conseguenze   dannose;   consiste   nel   darne   immediata   notizia   all’autorità 

competente per il territorio. 
 
 

AREE AMMASSAMENTO SOCCORRITORI E RISORSE: luoghi, non soggetti a rischi ambientali, dove 

dovranno  trovare  sistemazione  idonea  i  soccorritori  e  le  risorse  necessarie  a  garantire  un 

razionale intervento nelle zone di emergenza. Tali aree dovranno essere ubicate nelle vicinanze di 

risorse idriche, elettriche ed avere possibilità di smaltimento delle acque reflue. Il periodo di 

permanenza di tali aree sarà compreso tra poche settimane e qualche mese. 
 
 

AREE ATTESA DELLA POPOLAZIONE: luoghi, non soggetti a rischi ambientali, di ricongiungimento dei 

nuclei familiari e di prima accoglienza. In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni 

sull’evento ed i rimi generi di conforto. Il periodo di permanenza di tali aree sarà compreso tra 

poche ore e qualche giorno. 
 
 

AREE RICOVERO DELLA POPOLAZIONE: luoghi, non soggetti a rischi ambientali, in cui saranno 

installati i primi insediamenti abitativi. Tali aree dovranno essere ubicate nelle vicinanze di risorse 

idriche,  elettriche  ed  avere  possibilità  di  smaltimento  delle  acque  reflue.  Il  periodo  di 

permanenza di tali aree sarà compreso tra pochi mesi e qualche anno. 
 

 
 
 

C 
 

 
C.C.S.  -  Centro  Coordinamento  Soccorsi:  viene  costituito  presso  la  Prefettura  una  volta 

accertata la sussistenza di una situazione di grave o gravissima crisi. Il compito del CCS è di 

supportare il Prefetto nelle scelte di carattere tecnico – operative. 
 
 

CALAMITA’: si evidenzia  in ogni  fatto  (evento, accadimento) dal quale conseguono effetti 

dannosi per una pluralità di persone, con riferimento alla loro vita ed ai loro beni. 
 
 

C.A.P.I. – Centro Assistenziale di Pronto Intervento: consiste in un deposito di materiale vario da 

utilizzarsi in caso di calamità. Ve ne sono 14 in tutta Italia e fanno capo alle seguenti Prefetture: 
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Alessandria, Ancona, Bologna, Cagliari, Caserta, Catania, Catanzaro, Firenze, Palermo, Reggio 

Calabria, Roma, Terni e Trieste. 
 
 

C.A.S.I. – Centro Applicazione Studi Informatici: fa parte del servizio emergenze del Dipartimento 

della P.C. e cura la gestione dei collegamenti via terminale di banche dati necessarie ad 

affrontare efficacemente eventi calamitosi. 
 
 

CENTRO OPERATIVO: è in emergenza l’organo di coordinamento delle strutture di protezione 

civile sul territorio colpito, ed è costituito da un’Area Strategia, nella quale afferiscono i soggetti 

preposti a prendere decisioni, e da una Sala Operativa, strutturata in funzioni di supporto. 
 
 

CESI – Centro Situazioni: fa parte del servizio emergenze del Dipartimento delle P.C. e funziona 

ininterrottamente per qualsiasi evenienza o segnale di emergenza; provvede agli interventi più 

importanti ed immediati. 
 
 

C.O.A.U. – Centro Operativo Aereo Unificato: fa parte del servizio emergenze del Dipartimento 

della P.C. e svolge l’attività di coordinamento operativo essenzialmente in missioni di volo per la 

lotta agli incendi boschivi, a favore delle regioni. 
 
 

C.O.C. – Centro Operativo Combinato: è costituito a livello centrale presso il Ministro per il 

coordinamento della Protezione Civile, per la direzione ed il coordinamento in emergenza degli 

interventi di Protezione Civile. 
 
 
 

C.O.E.M. – Centro Operativo Emergenze in Mare: fa parte del servizio emergenze del Dipartimento  

della  P.C.  e  si  occupa  del  soccorso  aereo in mare  in  prossimità di  aeroporti costieri, della 

lotta all’inquinamento marino e della nave della P.C.. 
 
 

C.O.I. – Centro Operativo Interforze: è costituito presso lo stato maggiore dell’esercito per la 

pianificazione ed il coordinamento specifico degli interventi delle forze armate. 
 
 

C.O.L. – Centro Operativo Locale: è una struttura costituita localmente nell’ambito del sistema 

integrato di lotta agli incendi boschivi; controlla un’area più o meno estesa del territorio comunale 

od intercomunale; ad esso sono collegate diverse stazioni fisse di rilevamento ed è predisposto a 

ricevere comunicazioni (AIB) da aerei, finalizzate all’avvistamento. 
 
 

C.O.M. – Centro Operativo Misto: può essere istituito presso i comuni a cura del Prefetto 

competente per territorio per la gestione ed il coordinamento degli interventi esecutivi di 
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Protezione Civile in sede locale, intercomunale o comunale; i COM fanno capo al CCS. 
 
 

COMITATO OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE: istituito al fine di assicurare la direzione unitaria ed 

il coordinamento delle attività di emergenza, è organo centrale del S. N. P.C. ed ha il 

compito di : 

- esaminare i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell’art. 14 della legge 

225/1992 

- valutare le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate dall’emergenza 
 

- coordinare  in  un  quadro  unitario  gli  interventi  di  tutte  le  amministrazioni  ed  enti 

interessate al soccorso 

- promuovere l’applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie 

delle zone interessate dall’emergenza. 

 
 

COMITATO OPERATIVO PER L’EMERGENZA – EMERCOM: è un organo collegiale interdisciplinare che 

affronta problemi organizzativi e si riunisce in sede operativa presso il Dipartimento della P.C.   in   

occasione   delle   emergenze.   Vi   fanno   parte   i   rappresentanti   delle   seguenti 

amministrazioni:  interno,  difesa,  sanità,  lavori  pubblici,  trasporti  e  marina  mercantile,  risorse 

agricole alimentari e forestali, poste e telecomunicazioni, C.R.I. 

 
 
 

COMITATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE: è istituito in ogni capoluogo di provincia, 

presieduto dal presidente dell’amministrazione provinciale e da un suo delegato; dello stesso fa 

parte un rappresentante del prefetto competente per il territorio. 
 
 

COMITATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE: viene istituito affinché la regione se ne avvalga 

per assicurare lo svolgimento delle attività in materia di protezione civile. 
 
 

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI: è costituita 

presso il Dipartimento della protezione civile quale organo consultivo e propositivo del S.N.P.C. su 

tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione nelle varie ipotesi di rischio; è 

organo centrale del S.N.P.C. 
 
 

COMPONENTI DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE: sono le amministrazioni dello 

Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane che, secondo i rispettivi ordinamenti 

e le rispettive competenze, provvedono all’attuazione delle attività di protezione civile. 
 
 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE: determina, in attuazione degli indirizzi generali 

della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei Ministri, i criteri di massima in ordine: 
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- ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità 
 

-  ai  piani  predisposti  per  fronteggiare  le  emergenze  e  coordinare  gli  interventi  di 

soccorso 

- all’impiego coordinato delle componenti il S.N.P.C. 
 

- alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile 
 
 

C.O.P.  –  Centro  Operativo  Provinciale:  è  una  struttura  a  livello  provinciale  nell’ambito  del 

sistema di lotta integrato di lotta agli incendi boschivi; provvede al coordinamento dell’attività di 

tutti i COL di competenza, al controllo ed alla gestione dell’intervento e delle risorse a livello 

provinciale, al collegamento operativo con il COR. 
 
 

C.O.R. – Centro Operativo Regionale: è una struttura costituita a livello regionale nell’ambito del 

sistema integrato di lotta agli incendi boschivi; provvede al coordinamento di tutte le attività in 

materia. 

 
 
 

D 
 

 
DIPARTIMENTO  DELLA  PROTEZIONE  CIVILE:  istituito nel  1982  nell’ambito  della  Presidenza  del 

Consiglio dei Ministri ed è l’organizzazione amministrativa di cui si avvale il Capo del Governo o per 

sua delega il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile. Predispone, sulla base degli 

indirizzi 

 

E 
 

 
EMERGENZA:  ogni  attività  di  soccorso  posta  in  essere  al  verificarsi  di  eventi  calamitosi  e 

finalizzata al loro contenimento. Lo stato di emergenza è deliberato dal Consiglio dei Ministri che ne 

determina durata ed estensione territoriale. 
 
 

EVENTO: fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danno alla popolazione, 

alle attività, alle strutture e infrastrutture, al territorio. 
 
 

EVENTO ATTESO: rappresenta l’evento, in tutte le sue caratteristiche (intensità, durata ecc.), che la 

Comunità Scientifica si aspetta che possa accadere in una certa porzione di territorio, entro un 

determinato periodo di tempo. 
 
 

EVENTO NON PREVEDIBILE: l’avvicinarsi o il verificarsi di tali eventi non preceduto da alcun 
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fenomeno (indicatore di evento) che consenta la previsione. 
 
 
EVENTO PREVEDIBILE:  un  evento  si  definisce  prevedibile  quando  è  preceduto  da  fenomeni 

precursori. 

 

I 
 

INDICATORE DI EVENTO: è l’insieme di fenomeni e dei dati di monitoraggio che permettono di 

prevedere il possibile verificarsi di un evento. 
 
 
 

O 
 

 
ORGANI CENTRALI DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE: sono la Commissione 

nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della 

protezione civile, istituiti presso il Dipartimento omologo. 

 

P 
 

 
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE: è redatto a cura dei comuni allo scopo di gestire 

adeguatamente l’emergenza ipotizzata per il territorio considerato in relazione ai vari scenari; 

questi  ultimi  dovrebbero  essere  ricavati  dai  rischi  considerati  nell’ambito  dei  pertinenti 

programmi di previsione e prevenzione di livello provinciale e regionale. 
 
 
PREALLARME: si realizza attraverso l’attivazione di un ufficio competente in relazione al tipo di 

evento calamitoso, per fornire tutte le indicazioni a valutazioni di carattere tecnico, necessarie a 

seguire l’insorgere e l’evolversi del fenomeno che interessa la protezione civile. 
 
 
PREFETTO: è autorità  di livello provinciale in emergenza di protezione civile; al verificarsi di eventi 

calamitosi rilevanti o gravi: informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta 

regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio del Ministero 

dell’interno; assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, 

coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; adotta tutti i provvedimenti 

necessaria ad assicurare i primi soccorsi; vigila sull’attuazione, da parte delle strutture provinciali di 

protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica. A seguito della  dichiarazione  dello  

stato  di  emergenza.  Opera  quale  delegato  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri. 
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PREVENZIONE: consiste nelle attività volte ad evitare o a ridurre al minimo la probabilità che si 

verifichino  danni  conseguenti  agli  eventi  calamitosi  anche  sulla  base  delle  conoscenze 

acquisite per effetto delle attività di previsione. E’ la seconda attività di protezione civile. 

 
 
PREVISIONE: consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei 

fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio 

soggette ai rischi stessi. E’ la prima attività di protezione civile. 
 
 
PROGRAMMA PROVINCIALE DI PREVISIONE E PREVENZIONE: è redatto a cura delle amministrazioni 

provinciali partendo dalla ricognizione delle problematiche afferenti il territorio provinciale e 

prevedendo l’individuazione delle possibili soluzioni alle prefigurate calamità, con specifico 

riferimento ai tempi ed alle risorse disponibili; è posto dai prefetti a base del piano per fronteggiare 

l’emergenza su tutto il territorio della provincia. 
 
 
PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE E PREVENZIONE: è redatto a cura delle regioni e 

rappresenta il punto di riferimento per la determinazione delle priorità e delle gradualità temporali 

in attuazione degli eventi di protezione civile, in funzione della pericolosità dell’evento calamitoso, 

della vulnerabilità del territorio, nonché delle disponibilità finanziarie. 
 
 
PROGRAMMI NAZIONALI DI PREVISIONE E PREVENZIONE: sono predisposti dal Dipartimento della 

protezione civile sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei Ministri ed in conformità ai 

criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile in relazione alle varie ipotesi di 

rischio; sono poi adottati, avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali, con D.P.C.M. e sentita la 

Conferenza permanente Stato – Regioni, sono trasmessi al Parlamento. 

 

R 
 

 
RAPPORTO DI SICUREZZA: è un elaborato trasmesso dalle aziende industriali a rischio, alla regione 

nel cui territorio l’opificio ricade, affinché si provveda alla vigilanza sullo sviluppo dell’attività ed al 

prefetto competente, per la predisposizione del piano di emergenza esterna all’impianto (da 

redigersi sulla base delle conclusioni dei ministri dell’ambiente e della sanità) per l’opportuna 

informazione da dare alla popolazione, attraverso il Sindaco. 
 
 
REFERENTE OPERATIVO COMUNALE: individuato in ogni comune, può essere il Sindaco stesso, un 

ufficio, o  semplicemente  un addetto, che  costituisca un riferimento  fisso e  permanente, in 

costante reperibilità. 

Al ROC spetta in periodi di normalità il compito di 
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- coordinare l’attività di previsione e prevenzione dei rischi in ambito comunale 
 
- organizzare i rapporti con il Volontariato locale (comunale e/o intercomunale) 
 

- sovrintendere al Piano di Emergenza Comunale (stesura e aggiornamento) 
 

- tenere contatti con le Istituzioni coinvolte in attività di protezione civile 
 

- coordinare l’attività esercitativa di verifica della pianificazione 
 
 
RISCHIO: si intende in qualsiasi evento il rapporto fra pericolosità e salvaguardia: una maggiore 

salvaguardia fa diminuire il rischio in un determinato territorio. E’ il valore atteso delle perdite 

umane, dei feriti dei danni alle proprietà e delle perturbazioni alle attività economiche dovuti al 

verificarsi di un particolare fenomeno di una data intensità. Gli eventi che determinano i rischi si 

suddividono in prevedibili (idrogeologico, vulcanico) e non prevedibili (sismico, chimico – 

industriale, incendi boschivi). 
 
 

S 
 

 
SCENARIO DELL’EVENTO ATTESO: è la valutazione preventiva del danno, a persone e cose, che si 

avrebbe al verificarsi dell’evento atteso. 
 
 
SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE: istituito al fine di tutelare la integrità della vita, i 

beni, gli insediamenti e l’ambiente da danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri 

eventi calamitosi. 
 
 
SERVIZI TECNICI NAZIONALI: istituito nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri in apposito   

dipartimento,   i   servizi   tecnici   nazionali   sono   quattro:   sismico,   idrografico   e mareografico, 

geologico, dighe. 
 
 
SINDACO: è autorità comunale di protezione civile; al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del 

territorio  comunale  assume  la  direzione  ed  il  coordinamento  dei  servizi  di  soccorso  e  di 

assistenza alla popolazione colpita e provvede agli interventi necessari, dandone immediata 

comunicazione al prefetto ed al presidente della giunta regionale. Chiede l’intervento di altre forze 

e strutture quando la calamità o l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a 

disposizione  del  comune.  In caso di  emergenze  sanitarie  o  di  igiene  pubblica  a  carattere 

esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale 

rappresentante della comunità locale. In caso di emergenza che interessi il territorio di più 

comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti 

competenti. 
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SOCCORSO: consiste nell’attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite 

dagli eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza. E’ la terza attività di protezione civile.  

 

STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE: è data da un ufficio di coordinamento capace di 

coinvolgere l'intero organico comunale o parte di esso, sia in attività poste in essere a scopo 

preventivo, sia in attività di soccorso; rientra nel potere di autorganizzazione dell’ente locale cui è 

riconosciuta una potestà statutaria e duna regolamentare verso i propri uffici in modo da 

rispondere alle esigenze della comunità, ivi comprese quelle di tutela da eventi calamitosi. 
 
 

SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA: consiste nell’attuazione, coordinata con gli organi istituzionali 

competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa 

delle normali condizioni di vita. È la quarta attività di protezione civile. 

 

U 
 

 
UNITA’ DI CRISI LOCALE: i componenti, reperibili h 24, mettono in atto il Piano di Emergenza e 

supportano il Sindaco nelle azioni decisionali, organizzative, amministrative, tecniche. 

L’UCL è costituita da: 
 

- Sindaco: ……………………………………………………………………………………….. 
 

- Referente Operativo Comunale: ………………………………………………………….. 
 

- Tecnico comunale: ……………………………………………………………………………. 
 

- Comandante Polizia Locale: ………………………………………………………………… 
 

- Responsabile del Gruppo Comunale di protezione civile, o di altra Associazione di 

Volontariato: ……………………………………………………………………………….. 

- Comandante locale Stazione Carabinieri: ………………………………………………. 
 
 

V 
 

VOLONTARIATO: è costituito da cittadini che sono dediti a prestazioni aliene e gratuite e che in 

genere si organizzano in associazioni. 
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2. ANALISI DEL TERRITORIO 
 

2.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 
 

Il  comune  di  Corte de’ Cortesi con Cignone  è  ubicato  nella  pianura  cremonese  settentrionale, 

posto a confine con la provincia di Brescia. Deputato a segnare il confine tra le due province è il corso 

del fiume Oglio. 

Il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone dista  18  Km  dal capoluogo di provincia ed occupa 

una superficie pari a circa 12,8 Kmq. Si caratterizza per la presenza di due centri urbani: Cignone e 

Corte de’ Cortesi (sede del Municipio). 

I  comuni confinanti, procedendo da nord in senso orario, sono: Quinzano d’Oglio (Bs), Verolavecchia 

(Bs), Robecco d’Oglio (Cr), Olmeneta (Cr), Casalbuttano ed Uniti (Cr) e Bordolano (Cr). 

Sulla Carta Tecnica Regionale della Regione Lombardia il territorio del comune di Corte de’ Cortesi 

con Cignone si distribuisce sui fogli C7e1, C7e2, D7a1 e D7a2. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Estensione territoriale 12,79 kmq 
Popolazione residente 1.146 ab 
Principali vie di comunicazione S.P. 86, S.P. 21, S.P. 6 
Principali corsi d’acqua Fiume Oglio 
Comuni confinanti Quinzano d’Oglio (Bs), Verolavecchia (Bs), Robecco 

d’Oglio (Cr), Olmeneta (Cr), Casalbuttano ed Uniti (Cr) e 
Bordolano (Cr). 

Altitudine max 64 m slm e min 44 m slm 
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2.1.1. Dati comunali sintetici 
 
 

• Vie di accesso 
 

Il comune di Corte de’ Cortesi con Cignone si raggiunge principalmente: 
 

- da Casalbuttano in direzione est lungo la SP n. 6; 
 

- da Robecco d’Oglio in direzione ovest lungo la SP n. 21; 
 

- da Castelverde in direzione nord lungo la SP n. 86; 
 

- da Bordolano in direzione sud lungo la SP n. 86. 
 
 

• Popolazione 
 

La popolazione complessiva ammonta a 1.146 abitanti (aggiornamento 17/05/2012), distribuita tra i 

due centri di Cignone (631 abitanti) e Corte de’ Cortesi (458 abitanti). 

La distribuzione del numero di abitanti in ciascuna delle vie comunali è riportata nella tabella 

seguente. Aggiornamento 17-05-2012 

 
ABITANTI PER AREA DI CIRCOLAZIONE 
 

 
AREA DI CIRCOLAZIONE ABITANTI DISABILI ANZIANI 

VIA CESARE BATTISTI 42 2 7 

VIA STEFANO LEONIDA BISSOLATI 16 1 3 

PIAZZA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA    47   

STRADA CAMPAGNOLA 57  1 

VIA DALMAZIA 29  4 

VIA ALCIDE DE GASPERI 24 1 2 

VIA DONATORI DEL SANGUE 101 2 6 

VICOLO FABIO FILZI 19 2 2 

VICOLO FIUME  7 1 3 

VIA GIUSEPPE GARIBALDI 102 1 12 

VIA FERRUCCIO GHINAGLIA 6   

VIA IV NOVEMBRE 56  3 

VIA GIUSEPPE MAIANDI 57 1 10 

PIAZZA FERRUCCIO MANINI 18  1 

VIA G. MATTEOTTI 218 2 13 

VIA GIUSEPPE MAZZINI 14  3 

PIAZZA MONTEGRAPPA 109 1 11 

VIA ALDO MORO 9  2 

VIA PIAVE 18  4 

STRADA ROBECCO D’OGLIO 42  4 

VIA ROMA 56 4 4 

VICOLO S. FRANCESCO D’ASSISI 7   

VICOLO NAZARIO SAURO  1   

STRADA SOLITARIA 7   

VICOLO TRENTO 4   

 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda gli 
anziani e 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, è 
disponibile presso gli uffici 
comunali un elenco 
aggiornato completo di 
nominativo, indirizzo e 
data di nascita. 



� 29 

VICOLO TRIESTE 8  2  

VIA G. VILLA 58 3 7  

PIAZZA VITTORIO VENETO 14  3  

TOTALE POPOLAZIONE 1.146 21 107  

 
ABITANTI PER INSEDIAMENTO ISOLATO 

 
 

INSEDIAMENTO ABITANTI DISABILI ANZIANI 

MOLINO TRECCHI 8   

CASCINA CORTESINA 5   

CASCINA QUADRI 1   

CASCINA S. GIOVANNI 13   

CASCINA CANTONATA 19  1 

AZIENDA SANTA MONICA 7   

CASCINA COLOMBARONE 2  1 

GUSSOLO 1   

TOTALE POPOLAZIONE 56 0 2 
 
 
 
 
 

• Allevamenti 
 

Dai dati raccolti presso il competente Dipartimento di Medicina Veterinaria del Distretto di Cremona si 

desume che sul territorio comunale di Corte de’ Cortesi con Cignone sono presenti allevamenti ripartiti 

nelle seguenti tipologia 

− n. 1 allevamento di bovini, 

− n. 9 allevamenti di suini. 

Di seguito viene riportato l’elenco degli allevamenti con un numero significativo di capi: 

 

RIF. 

TAV 2/a 

NOME PRORIETARIO DETENTORE INDIRIZZO TIPOLOGIA N. 

CAPI 

1 SOC. AGR. SANTA MONICA // Strada Solitaria suini 1.450 
2 AZ. AGR. CORNIANI DANILO // Via Campagnola, 1 suini 1.450 
2 FAPPANI SOC. AGR. CORNIANI ROBERTO Via Campagnola suini 600 
2 CORNIANI GIANPAOLO, 

ANGELO E MARCO 
// Via Garibaldi, 2 suini 2.000 

2 AZ. AGR. FAPPANI S.S. AZ. AGR. CORNIANI LUCIANO  suini 650 
2 MARTINI SPA FUSAR POLI SIMONE Via Garibaldi, 3 suini 650 
3 AZ. AGR. AVOGADRI // C.na Cantonata suini 17.520 
4 CAFFI ENRICO // Strada Robecco d’Oglio, 10 bovini 288 
4 PRIORI ALBERTO E PAOLO S.S. // Strada Robecco d’Oglio suini 1.440 
4 LA RAVENNATE SOC. AGR. 

S.S. 
PRIORI ALBERTO E PAOLO S.S. Strada Robecco d’Oglio suini 600 

 

 

• Inquadramento geologico e geomorfologico 
 

L’assetto geomorfologico del settore centro-settentrionale della provincia cremonese è stato plasmato 
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dagli eventi glaciali e fluvioglaciali quaternari e da quelli alluvionali, prevalentemente olocenici, dei 

corsi d’acqua principali. 

Il susseguirsi di cicli erosivo-deposizionali legati prima alle fasi glaciali e postglaciali e poi all’azione 

morfodinamica fluviale ha creato estese superfici pianeggianti o lievemente ondulate, interrotte da 

terrazzamenti e profonde depressioni vallive. 

Nel caso specifico, il territorio comunale di Corte de’ Cortesi con Cignone è suddivisibile in due unità 

geomorfologiche caratterizzate da differenti peculiarità geolitologiche: il piano o livello fondamentale 

della pianura nel settore centro-meridionale e la depressione valliva del fiume Oglio nel settore 

settentrionale. 

LIVELLO FONDAMENTALE DELLA PIANURA 

Il livello o piano fondamentale della pianura occupa gran parte del territorio indagato, tra cui anche 

gli abitati di Corte de’ Cortesi e di Cignone. 

Da un punto di vista altimetrico, le quote massime (64 mt s.l.m.) si registrano nel settore occidentale 

mentre quelle minime (55 mt s.l.m.) in quello orientale. 

Il livello fondamentale della pianura si contraddistingue per un assetto tabulare pianeggiante o 

lievemente ondulato per la presenza di morfologie legate all’evoluzione medio-recente del reticolo 

idrografico minore, impostatosi secondo direttrici principali di paleo scorrimento W-E. 

La densità di drenaggio tende ad aumentare nel settore meridionale del territorio comunale. 

Altre tracce di possibili apparati vallivi minori, senza evidenti morfologie superficiali, sono state 

ricostruite a nord-ovest di Corte de’ Cortesi e a sud-est di località Campagnola. 

Infine, una paleo forma a dosso è presente a nord di Cascina Gussolo, tra Corte de’ Cortesi e 

Bordolano. 

VALLE DEL FIUME OGLIO 

La depressione valliva del fiume Oglio incide con scarpate erosive d’altezza variabile il fondamentale 

della pianura lungo tutto il settore settentrionale del territorio comunale. 

All’interno della scarpata principale sono presenti, anche se in modo discontinuo, due ordini di terrazzi 

attribuibili, il più elevato, alle Alluvioni antiche e quello inferiore alle Alluvioni attuali e all’alveo attivo 

del fiume. 

I maggiori dislivelli (anche superiori a 10 mt) si registrano a nord dell’abitato di Corte de’ Cortesi e 

lungo il coronamento meridionale dell’ampia insenatura a nord di cascina Cantonata; altrove, la 

presenza di terrazzi alluvionali intermedi e talvolta l’intervento dell’uomo hanno determinato una 

riduzione dell’altezza delle scarpate che, mediamente, raggiungono i 3-5 mt. 

Alcune superfici terrazzate ad est di Corte de’ Cortesi, già più basse del terrazzo principale, sono state 

parzialmente cavate ed ora costituiscono un lembo artificiale ribassato 4-6 mt rispetto al margine del 

livello fondamentale. 

Scendendo di quota, il fondovalle si presenta di poco rialzato rispetto all’alveo attuale del fiume Oglio 

e, come dimostrano i più recenti eventi di piena, ampiamente sondabile. 

Numerose sono le tracce di paleo alveo e paleo meandro, i canali d’esondazione e le zone a 
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drenaggio differenziato, anche in posizione periferica rispetto all’alveo attivo, quasi alla base dei 

terrazzi superiori. 

Qui il ristagno delle acque delle piene fluviali eccezionali ha favorito l’impostazione della vegetazione 

tipica delle zone umide. 

Infine, l’intervento antropico ha spesso rimaneggiato e rimodellato l’assetto morfologico della vallata, 

annullando e/o livellando scarpate per favorire le pratiche agricole. 

VALLETTA SOSPESA 

La valle sospesa ad est di Corte de’ Cortesi interrompe con una profonda ed anomala insenatura la 

continuità della scarpata principale del livello fondamentale della pianura. 

Questa struttura mostra una certa continuità morfologica con il paleo alveo semicircolare che, nel 

territorio di Robecco d’Oglio, ospita la roggia Gallarana. 

Rilevata di 2-4 mt rispetto alla piana alluvionale sottostante, essa presenta un profilo trasversale 

leggermente concavo sul lato occidentale e ampie zone umide in tutta la fascia centrale, fin dal suo 

punto di massima curvatura subito a sud della cascina Cantonata. 

I terreni sono umidi e la falda freatica si trova in alcuni punti a meno di un metro dal p.c.; una fitta rete 

di canali di drenaggio mostra, al fondo, la presenza di polle d’acqua risorgente in un substrato 

francamente sabbioso. 

Tale ricchezza d’acqua da origine ad un canale che sfocia direttamente nell’Oglio e che, anni 

addietro, era in grado di muovere le pale di un mulino posto in corrispondenza del salto morfologico 

alla sogli della valletta. 

 
 

• Reticolo idrografico 
 

Il Reticolo Idrico individuato nel comune di Corte de’ Cortesi con Cignone è dominato dalla presenza 

del fiume Oglio, iscritto nell’elenco delle acque pubbliche della provincia di Cremona al n. 27, esso 

appartiene per l’intero tratto anche al reticolo Idrico Principale ai sensi delle DGR n. 8127/08 e 

13950/03, allegato A. Oltre ai corsi d’acqua iscritti al Reticolo Idrico Principale ve ne sono tre 

appartenenti al Reticolo Idrico Minore di competenza Comunale: roggia Mainolda, roggia 

Malcorrente e roggia Talamazza. 

Il reticolo idrico residuale rispetto a quello sopra richiamato viene classificato invece come Reticolo 

Idrico Minore di competenza consortile. 

Il territorio comunale di Corte de’ Cortesi con Cignone, che appartiene al comprensorio di bonifica di 

pertinenza del Consorzio di Bonifica Naviglio Vacchelli, è infatti interessato dalla presenza di 23 corsi 

d’acqua (rogge, colatori o cavi) che svolgono le funzioni di irrigazione, colo e bonifica dei fondi 

presenti sul territorio. Alcuni sono di gestione diretta da parte del citato Consorzio di Bonifica, mentre gli 

altri canali, di seguito elencati, risultano gestiti da consorzi privati o dai condomini di utenza delle 

singole rogge, spesso privi di regolatore. 

E’ inoltre presente sul territorio comunale una fitta rete di canali di servizio intrapoderali, la cui gestione 

resta a carico dei proprietari dei singoli fondi posti a confine. Gli stessi: 
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− non sono rappresentati come corsi d’acqua nella cartografia ufficiale CTR e IGM; 

− si tratta di brevi corsi d’acqua privati, in buono stato manutentivo, asserviti esclusivamente alle 

necessità irrigue o di colatura degli appezzamenti agricoli che attraversano; 

− costituiscono le ultime derivazioni dalle principali rogge irrigue, che a loro volta, in alcuni casi, 

costituiscono la parte terminale del sistema di irrigazione di questa parte della provincia; 

− non sono interessati da nessuna derivazione secondaria d’acqua a valle; 

− sono interessati dal flusso delle acque solamente per pochissimi giorni all’anno, esclusivamente 

durante la stagione irrigua estiva e unicamente nei turni orari stabiliti per ogni singolo 

appezzamento; 

− le portate sono poco significative e non in grado di generare alcun fenomeno di trasporto solido; 

− presentano sponde stabili e consolidate e non sono stati rilevati fenomeni erosivi in atto o potenziali 

o di divagazione dell’alveo; 

− non determinano l’insorgere di condizioni di rischio idraulico nei territori attraversati. 

 

Canali in gestione nel territorio di 

Corte de’ Cortesi con Cignone 

 

Ente/Regolatore 

 

recapito 

Roggia Alia 

Roggia Gerenzana 

Roggia Malcorrente di Pozzaglio 

Roggia Melia Alta 

Roggia Melia Colo 

 

Consorzio di Bonifica Naviglio 

Vacchelli 

Via M. Ingegneri, 2 

26100 Cremona 

0372 27300 

0372 458220 

0372 28983 

Diramatore di Campagnola 

Cavo Canobbia Vecchia 

Cavo Ciria Vecchia 

Cavo Ciria Nuova 

Consorzio per l’Incremento 

dell’Irrigazione nel Territorio 

Cremonese 

Via C. battisti, 21 

26100 Cremona 

0372 22308 

Roggia Alfiana 

Roggia Argenta Pallavicina 

Roggia Cignona 

Roggia Cortesa 

Roggia Gallarana 

Roggia San Vito 

 

Regolatore geom. Carlo 

Maestroni 

Via C. Monteverdi, 5 

26015 Soresina (Cr) 

0374 342117 

Roggia Meliola 

Roggia Talamazzino Maitocco 

Regolatore ing. Giorgio Agosti Via Trecchi, 2 

26100 Cremona 

0372 21541 

Roggia Traballa Regolatore dott. Giudo 

Medagliani 

Via Bonomelli, 23 

26100 Cremona 

0372 26317 

 



� 33 

Rogge gestite da condominio di utenti: 

− Roggia Gallarana, 

− Roggia Marchesina, 

− Roggia Monasterola, 

− Roggia Pirola, 

− Roggia Sortillo; 

Corsi d’acqua gestiti dal Comune: 

− Roggia Mainolda, 

− Roggia Malcorrente, 

− Roggia Talamazza. 
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2.1.2. Viabilità principale e alternativa 
 
 
Sulla carta di inquadramento territoriale viene indicata la rete stradale principale e secondaria che 

interessa l’intero territorio del comune. 
 
 
Le arterie principali che attraversano il comune di Corte de’ Cortesi con Cignone sono: 

• la SP n. 21 che attraversa il territorio comunale in direzione est-ovest (da Robecco d’Oglio), 

proseguendo come SP n. 6 (per Casalbuttano); 

• la SP n. 86 che attraversa il territorio comunale in direzione nord-sud, attraversando il centro abitato di 

Cignone 

 
Per quanto concerne la viabilità secondaria va segnalata l’importanza della Via Garibaldi che collega i 

due centri urbani di Corte e Cignone, della strada comunale che porta a Bordolano e della strada 

comunale che da Corte porta a Olmeneta. 
 
 
Non si segnalano elementi critici della viabilità quali sottopassi o ponti stradali. 
 
 
Non sono presenti linee ferroviarie.
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2.2. ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI 
 
 
2.2.1 Premessa 
 
 
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. 

Solitamente in un ambito di pianificazione si considerano due grandi gruppi: i rischi naturali e quelli 

tecnologici. 

Va tenuto in debita considerazione che anche i rischi “naturali” sono comunque spesso 

dipendenti dall’uomo che, anche quando non è responsabile del verificarsi dell’evento 

(terremoto, eruzione vulcanica), può, con il suo comportamento, influenzarne le conseguenze (es. 

edificazione in zone a rischio, alterazione del territorio, ecc.). 

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

delle informazioni raccolte, si è concentrata l’attenzione sui rischi che con maggiore probabilità 

possono accadere sul territorio comunale di Corte de’ Cortesi con Cignone. 
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2.2.2 Rischio idraulico e idrogeologico 

 
 

Gli approfondimenti relativi alle aree interessate da eventuali rischi di tipo idraulico e 

idrogeologico hanno adottato quali riferimenti principali il Piano Speditivo del Fiume Oglio, parte 

del più completo Piano di Emergenza Provinciale dei Fiumi Adda-Serio-Oglio, e il Piano Stralcio di 

Assetto Idrogeologico dell’Autorità di bacino del fiume Po. 

Dalle informazioni storiche, in coerenza con gli studi e i dati richiamati, è emerso come solo una 

porzione marginale del territorio comunale sia stata oggetto di fenomeni di tracimazione delle 

acque con conseguente allagamento dei terreni adiacenti. 

Tanto che, come nel Piano di Emergenza Provinciale dei Fiumi Adda-Serio-Oglio, il presente Piano 

di Emergenza non prevede scenari di carattere idraulico e idrogeologico coinvolgenti aree 

urbanizzate o edifici abitati del territorio comunale. 
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2.2.3 Rischio sismico 

 
 

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 dello stesso (quest’ultima esprime la propensione di un edificio a subire danni in seguito ad 

un terremoto, ed è variabile in funzione delle caratteristiche costruttive dell’edificio stesso). 

Non sono attualmente disponibili per il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone studi riguardanti 

la vulnerabilità sismica degli edifici. 

 

La zona sismica per il territorio di Corte de’ Cortesi con Cignone, indicata nell'Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta 

Regionale della Lombardia n. 14964 del 7.11.2003 è la zona 4: Zona con pericolosità sismica molto 

bassa. E' la zona meno pericolosa dove le possibilità di danni sismici sono basse. 

 

Gli edifici strategici e vulnerabili del Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone non sono stati 

sottoposti a verifiche. Manca completamente anche l’attività di rilevazione e censimento (scheda 

di livello 0)1. 

 

Si è pertanto proceduto a considerare tutto l’edificato (abitato di Corte e abitato di Cignone) 

soggetto alla medesima classe di rischio. 

���������������������������������������� �������������������
�
�Vulnerabilità degli edifici strategici e rilevanti 
L’OPCM 3274 del 20 marzo 2003 dispone 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 (sedi amministrative; sedi di sale operative; edifici 
individuati nei piani di emergenza; ospedali e strutture sanitarie) e di interesse rilevante in relazione alle conseguenze di un eventuale 
collasso in seguito ad un evento sismico (strutture scolastiche, ricreative, sportive, culturali, di spettacolo e intrattenimento; strutture 
sanitarie e socio-assistenziali con ospiti non autosufficienti; edifici e strutture aperti al pubblico destinate all’erogazione di servizi e al 
commercio suscettibili di grande affollamento). 
Con la D.d.u.o. 21 novembre 2003 – n. 19904 della Regione Lombardia viene approvato l’elenco delle tipologie degli edifici e delle opere 
infrastrutturali strategiche e rilevanti da sottoporre a verifica, e viene fissato il programma temporale delle verifiche di cui alla OPCM 3274. 
La disposizione normativa in oggetto prevede che le opere strategiche per finalità di protezione civile e quelle suscettibili di conseguenze 
rilevanti in caso di collasso siano sottoposte a verifica a cura dei rispettivi proprietari. Tra esse sono da ricomprendersi tutti gli uffici e le 
strutture aperte al pubblico e le strutture a destinazione ad uso pubblico. La verifica è obbligatoria.  
Con Circolare n. 31471 del 21/04/2010, relativa allo stato delle verifiche ed alle programmazioni future, il  Capo Dipartimento Nazionale 
della Protezione Civile, confermando il concetto dell’obbligatorietà delle verifiche sismiche, ha disposto che i proprietari o gli Enti gestori 
approntino le attività di adeguamento sismico nell’ambito dei propri piani triennali ed annuali.  
Nella stessa Circolare il Dipartimento Nazionale ha indicato la necessità di effettuare almeno un censimento di tutte le opere che devono 
essere sottoposte a verifica (attraverso la compilazione della scheda Livello “0” e di programmare contestualmente, con prospettive 
temporali realistiche, il completamento delle verifiche di tutte le opere strategiche e rilevanti (compilazione scheda Livelli 1 e 2). 
Preso atto delle difficoltà registrate nell’espletare gli obblighi relativi alle verifiche sismiche suddette, con successiva Circolare n. 75499 del 
07/10/2010, il Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, con l’obiettivo di definire una programmazione nazionale che interessi 
tutte le Amministrazioni coinvolte, ha richiesto, entro il predetto termine di fine 2010, almeno la conoscenza delle caratteristiche generali 
degli edifici e delle infrastrutture rientranti nelle categorie per le quali risulta obbligatoria l’attività di verifiche di vulnerabilità, attraverso la 
compilazione della scheda di livello “0” 

�
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2.2.4 Incendi boschivi  

 

Il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone è collocato nella classe di rischio più bassa del Piano 

Regionale Antincendio Boschivo (Piano A.I.B.). 

Area Omogenea F14 – Pianura Orientale 
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Il questo scenario a bassa criticità, ci si è limitati a considerare, quali potenziali aree a rischio, le 

aree boscate con i corridoi ecologici ed, in seconda battuta, le aree extraurbane tutte utilizzate 

come terreni agricoli coltivati (monocoltura – coltivazioni di mais). 
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2.2.5  Incidenti stradali 

 

In generale, i pericoli derivanti dalle attività di trasporto si possono manifestare tanto all’interno 

quanto all’esterno del sistema dei trasporti, costituito dalle infrastrutture, dai veicoli, dal personale 

addetto, nonché dai suoi utenti. 

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 

del comune di Corte de’ Cortesi con Cignone sono rappresentate dalla SP 86 e dalla SP 21. 

Sono state individuate tre soglie di criticità: 

− l’area di massima criticità che coincide con la sede stradale, 

− la successiva soglia che corrisponde alla prima fascia di 20 mt adiacente alla sede stradale, 

− l’ultima soglia quella che comprende i successivi 20 mt.  
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2.2.6 D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 8/8753 

 

Ai sensi della ripartizione effettuata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 8/8753 del 22 dicembre 

2008 il comune di Corte de’ Cortesi con Cignone viene raggruppato per le specifiche tipologie di 

rischio indicate all’interno delle aree omogenee di seguito riportate. 

• Rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, neve e vento forte 

Area omogenea F – Pianura Orientale 

 
Rischio idrogeologico e idraulico 
 

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 tre 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. 

 

Individuazione dei valori delle soglie 

Si associa ai valori di S1 e S2 il seguente significato: 

S1: soglia indicativa del passaggio da CRITICITA’ ORDINARIA a CRITICITA’ MODERATA 

S2: soglia indicativa del passaggio da CRITICITA’ MODERATA a CRITICITA’ ELEVATA 

Il  valore  S0 corrisponde alla soglia indicativa del passaggio da NORMALITA’ a CRITICITA’ 

ORDINARIA. 

AREE OMOGENEE F 

PMA min (mm)  500

PMA max (mm) 1150

S0 min (mm/12h)    -

S0 min (mm/24h) 50,00

S1 min (mm/12h)    -

S1 min (mm/24h) 70,00

S1 min (mm/48h) 95,00

S2 min (mm/12h)     -

S2 min (mm/24h) 100,00
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S2 min (mm/48h) 160,00

Temporali forti 
 
Codici e soglie di allerta 

Vengono distinti tre livelli di criticità: assente, ordinaria e moderata. I livelli di criticità sono correlati 

in primo luogo alla probabilità di accadimento dei temporali forti relativamente a ciascuna area 

di allertamento, secondo lo schema riportato in tabella: 

 
TEMPORALI FORTI LIVELLO DI CRITICITÀ CODICE ALLERTA 

assenti assente 0 

poco probabili ordinaria 1 

molto probabili moderata 2 
 
 
Rischio neve 

 
Codici e soglie di allerta 

Vengono distinti i seguenti livelli di criticità: assente, ordinaria, moderata, elevata. 

In fase di previsione si distinguono le soglie riportate in tabella: 
 
 

NEVE 
 

(cm accumulati al suolo / 24h) 

LIVELLO 
 

CRITICITA’ 

CODICE ALLERTA 

0 assente 0 

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

neve < 20 cm a quota < 500 m, 
 

neve > 20 cm a quote tra 500 e 1500 m 

moderata 2 

neve > 20 cm a quote < 500 m elevata 3 
 
 
Rischio vento forte 
 
Codici e soglie di allerta 

Vengono definiti due livelli di criticità come riportato in tabella: 

 
VENTO 

 

(velocità media oraria a quote < 2000 m) 

LIVELLO 
 

CRITICITA’ 

CODICE ALLERTA 

< 3 m/s (< 11 km/h) assente 0 

3-10 m/s (11-36 km/h) ordinaria 1 

> 10 m/s (>36 km/h) per almeno 3 h/giorno moderata 2 
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2.3. INFRASTRUTTURE ESPOSTE AI RISCHI 

 
 
Nelle tavole di analisi del tessuto urbanizzato, 2 / a . I  e  2 / a . I I ,  vengono i n d i v i d u a t i  gli 

edifici strategici e quelli particolarmente vulnerabili. 
 
 
2.3.1 Edifici strategici 
 
 

EDIFICIO INDIRIZZO TELEFONO 
Municipio Piazza Vittorio Veneto n. 1 0372 95107 

 
 
 
 
 
2.3.2. Edifici particolarmente vulnerabili 
 
 
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. 
 
 
Per quanto concerne la distribuzione degli  invalidi civili e di altre categorie di persone 

particolarmente vulnerabili sono disponibili, presso l’Ufficio Servizi Sociali, la lista aggiornata 

completa  di  indirizzo  dei  soggetti  anziani  non  autosufficienti  che  vivono  da  soli  e  hanno 

patologie complesse, e la lista delle persone ultrasettantacinquenni. 
 
 

EDIFICIO INDIRIZZO TELEFONO 
Scuola dell’Infanzia Statale Via Ferruccio Ghinaglia, 2 0372 950107 
Chiesa parrocchiale 
SS. Filippo, Giacomo ed Eurosia 

 
Via Roma, 2 

 
0372 95119 

Oratorio Parrocchiale Via Roma, 2 0372 95119 
Chiesa Parrocchiale 
S. Materno – don Giovanni Tonani 

Via Matteotti  
339 5611424 

Oratorio S. Materno - don Giovanni 
Tonani 

 
Via Matteotti, 39 

 
339 5611424 

Campo da calcio e area sportiva 
Presidente G.S. Cignone Manzoni A. 

 
Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa 

 
0372 925020 
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2.4. RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
 
 
2.4.1 Comune 
 
 
Gli uffici del comune di Corte de’ Cortesi con Cignone sono composti da un totale di n. 6 

dipendenti. 

Gli uffici comunali risultano così suddivisi: 

1. Anagrafe  tel. 0372 95107 – 1 

2. Segreteria/Protocollo  tel. 0372 95107 – 2 

3. Ragioneria/Tributi  tel. 0372 95107 – 3 

4. Polizia Locale  tel. 0372 95107 - 4 

5. Edilizia Privata e Lavori Pubblici tel. 0372 95107 – 5 

6. Servizi Sociali  tel. 0372 95107 - 6 

 

 

 

Le attrezzature di proprietà comunale utilizzabili in caso di emergenza sono: 
 

tosaerba Benassi mod euro bk6, motore kubota 6hp 2 speed; 

pompa per diserbo Volpi e Bottoli; 

tagliasiepi Husquarna EL700 DH60; 

motosega Stihl; 

soffiatore Stihl a spalla; 

trapano elettrico; 

smerigliatrice; 

idropulitrice K520M Karcher; 

scala estensibile in metallo n. 27 pioli; 

altri attrezzi tradizionali quali badile, vanga, zappa, rastrello, forbici, chiavi, ecc. 
 
 
I mezzi di proprietà comunale utilizzabili in caso di emergenza sono: 
 

motocarro Piaggio APE TMV 703 pian. rib. farogirevole; 

scuolabus mod. 90E21 Iveco Cacciamali (41 posti a sedere, oltre autista e accompagnatore); 

autocarro Porter mod. Tripper. 

 

 
 



� 45

2.4.2 Volontariato 
 
 
Per quanto riguarda le risorse umane e di mezzi facenti capo al settore del volontariato, non esiste  

allo stato  attuale  alcun  gruppo  iscritto nell’elenco ufficiale  della  Provincia  di  Cremona 

operante nel settore della protezione civile. 

�

Nell’ambito del soccorso sanitario non è attivo sul territorio comunale nessun Centro Operativo 

Soccorso Pubblico. 

 
 
 
2.4.3 Ditte di “somma urgenza” 
 
 
In caso di emergenza è importante poter disporre velocemente delle risorse utili 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. 

 

Sul territorio comunale di Corte de’ Cortesi con Cignone le ditte sono le seguenti: 
 

• D1 – Impresa BERTONI MAURIZIO & SERGIO SNC  – Via Garibaldi n. 1/B, tel 0372 95135 

• D2 – Ditta  AGRICORTE SRL – Via Garibaldi n. 5, tel. 347 0805965 
 
 
Per ulteriori necessità potranno essere contattate anche le seguenti ditte: 

• ICE di Volpari Angelo – Via G. Maiandi n. 21 - Corte de’ Cortesi con Cignone, tel. 335 1280698 

• MOVITER di Sbolli Ezio e Luciano e C. snc – Località Morti Vecchi – Bordolano, tel 0372 95977 
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2.5. AREE E EDIFICI UTILIZZABILI IN EMERGENZA 
 

 
2.5.1. Elenco aree 
 
Sulle Carte degli Scenari vengono  localizzate  le  aree  utilizzabili  in  fase  di emergenza. 

Le aree di emergenza sono luoghi all’interno dei quali vengono svolte le attività di soccorso alla 

popolazione durante un’emergenza. 

Vengono distinte tre tipologie di aree sulla base delle funzioni che in ciascuna di esse dovranno 

essere svolte: 

• aree di attesa 
 

• aree di accoglienza o ricovero 
 

• aree di ammassamento (solo a livello provinciale) 

Le aree di emergenza individuate sono tutte aree di proprietà comunale. 

 
•  Aree di attesa 

 
Lo  studio  dei  rischi  che  insistono  sul  territorio  comunale  di  Corte de’ Cortesi con Cignone  ha  

evidenziato la necessità di ipotizzare/pianificare diversi scenari, in relazione ai quali sono state 

individuate le aree di attesa per la popolazione di seguito elencate e successivamente descritte 

mediante un’apposita scheda: 
 

AREA UTILIZZO ATTUALE UBICAZIONE SUPERFICIE (mq) 
A1 Campo Sportivo P.zza Carlo Alberto Dalla Chiesa a Cignone 2.187 
A2 Parcheggio zona artigianale Via Aldo Moro – Zona artigianale 2.550 
A3 Piazza Principale Piazza Vittorio Veneto 1.560 

 
•  Aree di ricovero 

 
Sono le aree in cui può essere sistemata la popolazione costretta ad abbandonare la propria 

casa, per periodi più o meno lunghi, a seconda del tipo di emergenza. 

Sono state individuate sul territorio comunale le seguenti aree e strutture di ricovero: 

 
AREA UTILIZZO ATTUALE UBICAZIONE SUPERFICIE (mq) 

R1 Ex scuole Via Matteotti n.  490 
R2 Scuola materna Via Ghinaglia n.  500 
R3 Palestra Via Ghinaglia n.  275 

 
 
•  Aree parcheggio mezzi operativi e soccorritori 

 
Si   ritiene   inoltre   opportuno   segnalare   per   il   comune   di   Corte de’ Cortesi con Cignone,   

per   la   gestione dell’emergenza con finalità di tipo logistico, quali il parcheggio e il deposito di 

mezzi e materiali, le seguenti aree: 

 
AREA UTILIZZO ATTUALE UBICAZIONE SUPERFICIE (mq) 

L1 Parcheggio del Cimitero S.P. n. 86 - Cignone 950 
L2 Parcheggio del Cimitero Strada Campagnola – Corte de’ Cortesi 1.050 
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Per quanto concerne le aree di ammassamento, competenti alla pianificazione di emergenza 

di scala provinciale, quella più prossima al territorio comunale di Corte de’ Cortesi con Cignone 

individuata all’interno del Piano di Emergenza della Provincia di Cremona si trova in comune di 

Cremona presso l’Area Fiera (Ca’ de Somenzi). 

 
 
 



�48 



�

49 



�

50 

 



�

51



�

52 

 



�

53



�

54 

 



�

55 



�

56 

 



�

57



�

58 

 



�

59 



�

60 

 



�

61



�

62 

 



�

63�



�64 



� 65

3. CARTOGRAFIA 
 

3.1. DESCRIZIONE CARTE 
 

3.1.1. Analisi territoriale - Inquadramento territoriale 
 

• Relazione descrittiva 
 

La Tavola 0 ”Inquadramento territoriale” è stata elaborata alla scala 1:25.000 utilizzando 

come base cartografica la Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) della Regione Lombardia. 

In questo allegato sono  contenuti tutti i dati di base identificativi del territorio comunale, al 

fine di fornire un inquadramento della localizzazione geografica del territorio comunale. 

In particolare gli elementi rappresentati sono: 

� Confini comunali 

Individuano i limiti  amministrativi  del  territorio  comunale  e  il  suo  inquadramento  rispetto  

ai comuni confinanti. 

� Viabilità principale 

Strade di interesse provinciale che attraversano il territorio comunale. 

� Centri abitati 

Sono indicati i due principali centri abitati del territorio comunale. 

� Ditte di somma urgenza 

Ubicazione della sede delle aziende che possiedono attrezzature e mezzi da utilizzare in caso 

di emergenza. 

 

3.1.2. Analisi delle pericolosità – Idraulico-idrogeologico 
 

• Relazione descrittiva 
 

La Tavola 1/a ”Analisi delle pericolosità – idraulico-idrogeologico” è stata elaborata alla scala 

1:25.000. Riporta sulla base cartografica della C.T.R. della Regione Lombardia le fasce ed i limiti 

delle fasce PAI ricavate dal piano di assetto idrogeologico del fiume Po. 

In particolare gli elementi rappresentati sono: 

� Confini comunali 

Individuano i  limiti  amministrativi  del  territorio  comunale  e  il  suo  inquadramento  rispetto  

ai comuni confinanti. 

� PAI – limite fascia A, B, C 

Limite delle tre fasce identificate dal piano di assetto idrogeologico del fiume Po 

� PAI – fascia A, B, C 

Fasce identificate dal piano di assetto idrogeologico del fiume Po e così suddivise: 

A – fascia di deflusso della piena 

B – fascia di esondazione 

C – fascia di inondazione per piena catastrofica 
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3.1.3. Analisi delle pericolosità – Incendi boschivi 
 

• Relazione descrittiva 
 

La Tavola 1/b ” Analisi delle pericolosità – incendi boschivi” è stata elaborata alla scala 1:25.00. 

Riporta sulla base cartografica della C.T.R. della Regione Lombardia le aree agricole, le aree 

boscate ed i corridoi ecologici, quali unici possibili fonti di rischio incendio sul territorio comunale. 

Tali dati sono stati estrapolati dal PTCP della Provincia di Cremona. 

In particolare gli elementi rappresentati sono: 

� Confini comunali 

Individuano i limiti  amministrativi  del  territorio  comunale  e  il  suo  inquadramento  rispetto  

ai comuni confinanti. 

� Aree agricole 

Individuano porzioni di territorio comunale destinate a coltivo. 

� Aree boscate 

Individuano porzioni di territorio comunale caratterizzate da sistemi più o meno complessi di 

piantumazioni arboree. 

� Corridoi ecologici 

Individuano porzioni di territorio comunale caratterizzati da piantumazioni poste in fregio a vie 

di comunicazione. 

 
3.1.4. Analisi delle pericolosità – Incidenti stradali 

 
• Relazione descrittiva 

 

La Tavola 1/c ” Analisi delle pericolosità – incidenti stradali” è stata elaborata alla scala 1:10.000. 

Identifica sulla base cartografica della C.T.R. della Regione Lombardia le arterie di traffico 

principali del territorio comunale e più soggette a eventuali incidenti stradali. 

In particolare gli elementi rappresentati sono: 

� Confini comunali 

Individuano i limiti  amministrativi  del  territorio  comunale  e  il  suo  inquadramento  rispetto  

ai comuni confinanti. 

� Sede stradale 

Identifica la sede stradale analizzata 

� Fasce di pericolo 

Identificano le fasce di pericolo nei primi 20 e 40 metri ai lati della sede stradale. 

 
3.1.5. Analisi del tessuto urbanizzato – Centri abitati, edifici, strutture 

 
• Relazione descrittiva 

 

La Tavola 2/a ” Analisi del tessuto urbanizzato – Centri abitati, edifici, strutture” è stata elaborata 

alla scala 1:10.000. Identifica sulla base cartografica della C.T.R. della Regione Lombardia le 

caratteristiche peculiari del tessuto urbanizzato. 
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In particolare gli elementi rappresentati sono: 

� Confini comunali 

Individuano i limiti amministrativi  del  territorio  comunale  e  il  suo  inquadramento  rispetto  ai 

comuni confinanti. 

� Centri abitati 

Identifica gli agglomerati urbani principali del territorio comunale. 

� Insediamenti isolati 

Identifica gli insediamenti sparsi sul territorio comunale attualmente abitati. 

� Insediamenti produttivi 

Identifica le attività del settore secondario presenti sul territorio comunale. 

� Allevamenti zootecnici 

Identifica le attività del settore primario presenti sul territorio comunale. 

� Aree di emergenza 

Individua le aree di emergenza dislocate sul territorio comunale. 

� Edifici e strutture di rilevanza strategica 

Individua le strutture del territorio comunale ritenute strategiche nella gestione 

dell’emergenza. 

� Ditta di “somma urgenza” 

Individua ditte precettabili in caso di emergenza. 

 
3.1.6. Analisi del tessuto urbanizzato – Viabilità principale e minore 

 
• Relazione descrittiva 

 

La Tavola 2/b ” Analisi del tessuto urbanizzato – viabilità principale e minore” è stata elaborata 

alla scala 1:10.000. Identifica sulla base cartografica della C.T.R. della Regione Lombardia le 

arterie di traffico principali e secondarie del territorio comunale. 

In particolare gli elementi rappresentati sono: 

� Confini comunali 

Individuano i limiti amministrativi del  territorio  comunale  e  il  suo  inquadramento  rispetto  ai 

comuni confinanti. 

� Viabilità provinciale 

Identifica le strade provinciale del territorio. 

� Viabilità comunale 

Identifica le strade comunali del territorio. 

� Ditta di “somma urgenza” 

Individua ditte precettabili in caso di emergenza. 

 
3.1.7. Analisi del tessuto urbanizzato – Lifelines 

 
• Relazione descrittiva 
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La Tavola 2/c ” Analisi del tessuto urbanizzato – life-lines” è stata elaborata alla scala 1:10.000. 

Identifica sulla base cartografica della C.T.R. della Regione Lombardia i tracciati delle reti 

tecnologiche che interessano il territorio comunale. 

In particolare gli elementi rappresentati sono: 

� Confini comunali 

Individuano i limiti amministrativi del territorio  comunale  e  il  suo  inquadramento  rispetto  ai 

comuni confinanti. 

� Elettrodotto alta tensione 

Identifica il tracciato delle linee aeree di alta tensione. 

� Elettrodotto media tensione 

Identifica il tracciato delle linee aeree di media tensione. 

� Metanodotto 

Identifica il tracciato della linea del metanodotto. 

 
3.1.8. Analisi degli scenari – scenario rischio idraulico 

 
• Relazione descrittiva 

 

La Tavola 3.1 ” Analisi degli scenari – scenario rischio idraulico” è stata elaborata alla scala 

1:10.000. Identifica sulla base cartografica fotogrammetrica i cancelli di chiusura delle vie di 

comunicazione relative alle tre fasce PAI in caso di piena del fiume Oglio. 

In particolare gli elementi rappresentati sono: 

� PAI – limite fascia A, B, C 

Limite delle tre fasce identificate dal piano di assetto idrogeologico del fiume Po 

� Cancelli 

Identifica la posizione della chiusura al traffico delle vie di comunicazione rispetto alle tre 

fasce PAI. 

� Aree logistiche 

Localizza le aree logistiche relative all’emergenza specifica. 

 
3.1.9. Analisi degli scenari – scenario rischio incendi boschivi 

 
• Relazione descrittiva 

 

La Tavola 3.2 ” Analisi degli scenari – scenario incendi boschivi” è stata elaborata alla scala 

1:10.000. Identifica sulla base cartografica fotogrammetrica i cancelli di chiusura delle vie di 

comunicazione relative alle aree boscate e ai corridoi ecologici del territorio comunale. 

In particolare gli elementi rappresentati sono: 

� Aree boscate 

Individuano porzioni di territorio comunale caratterizzate da sistemi più o meno complessi di 

piantumazioni arboree. 
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� Corridoi ecologici 

Individuano porzioni di territorio comunale caratterizzati da piantumazioni poste in fregio a vie 

di comunicazione. 

� Cancelli 

Identifica la posizione della chiusura al traffico delle vie di comunicazione rispetto alle aree 

boscate. 

� Aree logistiche 

Localizza le aree logistiche relative all’emergenza specifica. 

 
3.1.10. Analisi degli scenari – scenario rischio sismico 

 
• Relazione descrittiva 

 

La Tavola 3.3 ” Analisi degli scenari – scenario rischio sismico” è stata elaborata alla scala 1:5.000. 

Identifica sulla base cartografica fotogrammetrica i cancelli di chiusura delle vie di 

comunicazione e di accesso ai centri abitati di Corte de’ Cortesi e Cignone, specificando anche 

le strutture vulnerabili e strategiche. 

In particolare gli elementi rappresentati sono: 

� Cancelli 

Identifica la posizione della chiusura al traffico delle vie di accesso ai centri abitati. 

� Aree logistiche 

Localizza le aree logistiche relative all’emergenza specifica. 

� Aree di attesa 

Localizza le aree di attesa della popolazione evacuata. 

� Aree di ricovero 

Localizza le aree di ricovero della popolazione evacuata. 

 
3.1.11. Analisi degli scenari – scenario incidente stradale 

 
• Relazione descrittiva 

 

La Tavola 3.4 ” Analisi degli scenari – scenario incidente stradale” è stata elaborata alla scala 

1:10.000. Identifica sulla base cartografica fotogrammetrica i cancelli di chiusura sulle vie 

oggetto di possibile incidente stradale evidenziando il percorso alternativo necessario a superare 

lo sbarramento. 

In particolare gli elementi rappresentati sono: 

� Confini comunali 

Individuano i limiti amministrativi del territorio  comunale e il  suo  inquadramento  rispetto  ai 

comuni confinanti. 

� Sede stradale interrotta 

Porzione di viabilità interessata dall’evento calamitoso. 
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� Percorso alternativo 

Percorso alternativo necessario a superare lo sbarramento. 

� Cancelli 

Identifica la posizione della chiusura al traffico della porzione di viabilità interessata 

dall’evento calamitoso. 
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4. GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 

4.1. RUOLI E PROCEDURE 
 

4.1.1. Albero decisionale 
 
 

Alle emergenze classificabili fra gli eventi di protezione civile deve far fronte in primo luogo il 
 

Comune con i propri mezzi. 
 

Nel caso in cui la natura e la dimensione dell’evento calamitoso lo esigano, il Sindaco richiede 

l’intervento del Prefetto. 

Qualora l’evento calamitoso assuma dimensioni o caratteristiche rilevanti e tali da non poter 

essere affrontate da forze di livello provinciale, il Prefetto richiede l’intervento dello Stato 

attraverso la struttura nazionale di protezione civile (Dipartimento della Protezione Civile). 
 
 

In ogni caso, al verificarsi di una situazione di emergenza, anche di livello comunale, il Sindaco 

deve darne immediata comunicazione alla Sala Operativa del Servizio Protezione Civile 

regionale, nonché alla Prefettura, e ne informa i responsabili per tutta la durata dell’emergenza. 

Nel caso in cui le Amministrazioni locali possiedano sistemi di monitoraggio dei rischi, e questi 

prevedano il verificarsi di una situazione di emergenza, l’informazione di preannuncio deve 

essere immediatamente comunicata, nell’ordine, al Sindaco del Comune interessato, alla Sala 

Operativa del Servizio Protezione Civile regionale e al Prefetto competente per il territorio, per le 

determinazioni in ordine alla valutazione delle dimensioni e delle caratteristiche dell’evento 

atteso, nonché per le operazioni di cui ai precedenti punti. 

 

Si riporta di seguito un diagramma che evidenzia le principali attività che il Sindaco, autorità di 

protezione civile, deve organizzare per fornire la prima risposta di protezione civile. 
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4.1.2. Strutture di comando e di controllo 
 
 

• Organismi sovraccomunali 
Al verificarsi di una situazione di emergenza, qualora l’evento calamitoso non possa essere 

fronteggiato con mezzi e risorse comunali, il Sindaco chiede l’intervento del Prefetto che si 

avvale di tre distinte strutture: 

a)  C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) 
 

b)  Sala Operativa della Prefettura 

c)  C.O.M. (Centro Operativo Misto) 
 
 

a) Il C.C.S. viene costituito presso tutte le Prefetture una volta accertata la sussistenza di 

una situazione di pubblica calamità. Il C.C.S., presieduto dal Prefetto o suo delegato (Vice 

Prefetto, Capo di Gabinetto, …) si articola in componenti fisse e componenti eventuali. 
 
 

Le componenti fisse sono, di norma: 
 

• Vigili del Fuoco 
 

• Polizia di Stato 
 

• Carabinieri 
 

• Guardia di Finanza 
 

• Polizia Stradale 
 

• Esercito 
 

• Corpo Forestale dello Stato 
 

• Provveditorato alle Opere Pubbliche 
 

• Regione Lombardia 
 

• Amministrazione Provinciale competente 
 

• Comuni capi settore dei C.O.M. 
 

• ASL competente per territorio 
 

• 118 competente per territorio 
 

• Croce Rossa Italiana 
 

• Organizzazioni di Volontariato 
 

Le componenti eventuali sono, i soggetti erogatori dei servizi essenziali (energia elettrica, gas, 

acqua, telefonia fissa e mobile, poste, scuole etc.) 

La sede del C.C.S. è di norma ubicata presso la Prefettura competente per territorio. 
�

b) La  Sala  Operativa  della  Prefettura  è  retta  da  un  rappresentante  del  Prefetto  ed  è 

organizzata per funzioni di supporto quali: 

- Tecnico scientifica – Pianificazione 
 

- Sanità, Assistenza sociale Veterinaria 
 

- Mass Media e Informazione 
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- Volontariato 
 

- Materiali e Mezzi 
 

- Trasporti e Circolazione – Viabilità 
 

- Telecomunicazioni 
 

- Servizi essenziali 
 

- Censimento danni a persone e cose 
 

- Strutture Operative 
 

- Enti Locali 
 

- Materiali Pericolosi 
 

- Logistica evacuati – Zone ospitanti 
 

- Coordinamento Centri Operativi (C.O.M.) 
 
 

La Sala Operativa dovrà mantenere un costante raccordo e coordinamento con i Centri 

Operativi Misti (C.O.M.), eventualmente istituiti dal Prefetto, e con la Sala Operativa (Sala 

Situazioni) del Servizio Protezione Civile della Regione. 
 
 

c) Il C.O.M. è una unità di assistenza tecnica, amministrativa e logistica ai comuni colpiti, 

costituita dal Prefetto nel caso in cui la situazione richieda l’attivazione di operazioni a livello 

intercomunale o comunale. 
 
 

I  C.O.M.  fanno  capo  al  C.C.S.  (Centro  Coordinamento  Soccorsi)  costituito  presso  tutte  le 
 

Prefetture una volta accertata la sussistenza di una situazione di pubblica calamità. 
 
 

I compiti del C.O.M. sono quelli di coordinare e gestire le operazioni d’emergenza sui luoghi del 

disastro in costante raccordo con il C.C.S. e la Sala Operativa della Prefettura e con i Sindaci 

dei comuni colpiti facenti capo al C.O.M. stesso. 
 

Nel caso in cui le esigenze operative e geografiche lo richiedano, il Prefetto può costituire 

C.O.M. con competenze diverse o può individuare un diverso comune capo settore (nel caso in 

cui, ad esempio il comune individuato come capo settore sia stato colpito in modo tale da non 

assicurare le strutture ed i servizi necessari all’espletamento dell’attività del C.O.M.). 
 
 
• Organismi comunali operativi in emergenza 

 

In ogni comune deve essere individuato il Referente Operativo Comunale (ROC), che può 

essere il Sindaco stesso, un ufficio, o semplicemente un addetto, che costituisca un riferimento 

fisso e permanente, in costante reperibilità. 

Al ROC spetta in periodi di normalità il compito di 
 

- coordinare l’attività di previsione e prevenzione dei rischi in ambito comunale 
 

- organizzare i rapporti con il Volontariato locale (comunale e/o intercomunale) 
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- sovrintendere al Piano di Emergenza Comunale (stesura e aggiornamento) 
 

- tenere contatti con le Istituzioni coinvolte in attività di protezione civile 
 

- coordinare l’attività esercitativa di verifica della pianificazione 
 
 

In emergenza, per eventi di protezione civile, il Sindaco si avvale dell’Unità di Crisi Locale (UCL), i 

cui componenti, reperibili h 24, mettono in atto il Piano di Emergenza e supportano il Sindaco 

nelle azioni decisionali, organizzative, amministrative, tecniche. L’UCL è costituita da: 

Sindaco: 
 

Rottoli Luigi Tel:  0372 95107 lavoro, 

  338 6004036 cellulare, 

 

Agenti di Polizia Locale: 

Chiappari Giuseppe Tel:  0372 95107 lavoro, 

  329 7397881 cellulare, 

 

Polizia Locale dell’Unione di Comuni Lombarda di Casalbuttano ed uniti, Corte de’ Cortesi con 

Cignone e Bordolano: 

Comandante: 

Gilberti Attilio  Tel:  0374 362313 lavoro, 

  340 9897156 cellulare, 

Agenti: 

Stanghellini Matteo Tel:  0374 362313 lavoro,  

Frosi Katia  0374 362313 lavoro, 

Catenacci Cristina  0374 362313 lavoro, 

  347 9611958 cellulare. 

 

�

�
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• Il Metodo Augustus e le funzioni di supporto 

 
 

Il Metodo Augustus rappresenta, nell’ambito della pianificazione di Protezione Civile, il contesto 

di riferimento per una pianificazione di emergenza basata sui concetti della semplicità e della 

flessibilità. 

L’adozione del Metodo Augustus mediante l’attuazione delle funzioni di supporto consente di 

rendere operativamente efficace la struttura del Piano di Emergenza. 

Le funzioni di supporto costituiscono l’organizzazione delle risposte che occorre dare alle diverse 

esigenze che si possono presentare nel contesto dei diversi eventi calamitosi. 

Ogni funzione, rispetto alle altre, acquisterà un rilevo differente a seconda degli effetti causati 

dal singolo evento calamitoso. 

La differenziazione della risposta sarà tanto più efficace quanto più il sistema del Piano sarà 

flessibile. 

Attraverso l’attivazione delle funzioni di supporto si conseguono quattro distinti obiettivi: 
 
 

1.   si individuano i responsabili per ogni funzione ed il loro coordinatore; 
 
 

2.   i singoli responsabili mantengono vivo il Piano attraverso il quotidiano aggiornamento dei 

dati e delle procedure relative alla propria funzione di supporto; 
 
 

3.   in caso di emergenza i singoli responsabili di funzione assumono la veste di operatori 

specializzati nell’ambito della propria funzione di supporto; 
 
 

4.   la Sala Operativa viene strutturata a seconda del numero di funzioni di supporto attivate. 
 
 
 
�

�

�
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4.1.3. Procedure specifiche di intervento 
 
 
• Schema di procedura – scenario rischio idrogeologico 

�

�

SCENARIO RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Precursore Livelli idrometrici del fiume Oglio a Capriolo (AIPO) e a 

Pontoglio (Consorzi) 

Sistema di allertamento Fax Prefettura, acquisizione dati idrometrici monte, lettura 

idrometro locale 

Provvedimenti in fase di 

PREALLARME 

− Verifica disponibilità materiale di pronto intervento 

(sacchi, sabbia, teloni, ecc) e sistemi di illuminazione 

mobili 

− allertamento personale di vigilanza 

− comunicazione con la Sala Operativa Provinciale (in 

Prefettura) sull’andamento dell’evento 

Provvedimenti in fase di 

EMERGENZA 

− attivazione UCL 

− attivazione volontariato locale 

− organizzazione servizi di vigilanza lungo il corso d’acqua 

mediante personale comunale e volontari 

− attivazione personale di vigilanza 

− controllo della percorribilità stradale 

− posizionamento dei cancelli 

− comunicazione con la Sala Operativa Provinciale (in 

Prefettura) sull’andamento dell’evento 

Provvedimenti in fase di 

GESTIONE DELL’EMERGENZA 

− presidio cancelli 

− comunicazione con la Sala Operativa Provinciale (in 

Prefettura) sull’andamento dell’evento 

�

�

�
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• Schema di procedura – scenario rischio incendi boschivi 
�

�

SCENARIO RISCHIO INCENDI BOSCHIVI 

Precursore  

Sistema di allertamento Servizio di allertamento del centro funzionale di Regione 

Lombardia 

Provvedimenti in fase di 

PREALLARME 

− allertamento personale di vigilanza 

− verifica disponibilità mezzi per eventuale evacuazione 

− comunicazione con la Sala Operativa Provinciale (in 

Prefettura) sull’andamento dell’evento 

Provvedimenti in fase di 

EMERGENZA 

− attivazione UCL 

− attivazione volontariato locale 

− organizzazione servizi di vigilanza mediante personale 

comunale e volontari 

− verifica e successiva attivazione delle aree di ricovero 

− attivazione personale di vigilanza 

− attivazione mezzi di evacuazione 

− controllo della percorribilità stradale (eventuale chiusura 

stradale) da parte della Polizia Locale o del Servizio 

Viabilità della Provincia 

− posizionamento dei cancelli 

− informazione alla popolazione e alle attività a rischio 

tramite altoparlanti automontati 

− allertamento allevamenti animali per eventuali 

evacuazioni 

− evacuazione della popolazione 

Provvedimenti in fase di 

GESTIONE DELL’EMERGENZA 

− censimento popolazione 

− presidio cancelli 

− comunicazione con la Sala Operativa Provinciale (in 

Prefettura) sull’andamento dell’evento 

�

�

�
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• Schema di procedura – scenario rischio sismico 

�

�

SCENARIO RISCHIO SISMICO 

Precursore  

Sistema di allertamento Servizio di allertamento del centro funzionale di Regione 

Lombardia 

Provvedimenti in fase di 

PREALLARME 

− verifica disponibilità mezzi per eventuale evacuazione 

− comunicazione con la Sala Operativa Provinciale (in 

Prefettura) sull’andamento dell’evento 

Provvedimenti in fase di 

EMERGENZA 

− attivazione UCL 

− attivazione volontariato locale 

− organizzazione servizi di vigilanza mediante personale 

comunale e volontari 

− verifica e successiva attivazione delle aree di ricovero 

− attivazione mezzi di evacuazione 

− controllo della percorribilità stradale (eventuale chiusura 

stradale) da parte della Polizia Locale o del Servizio 

Viabilità della Provincia 

− ordinanze di sgombero/chiusura delle attività a rischio 

− posizionamento dei cancelli 

− informazione alla popolazione e alle attività a rischio 

tramite altoparlanti automontati 

− allertamento allevamenti animali per eventuali 

evacuazioni 

− evacuazione della popolazione 

Provvedimenti in fase di 

GESTIONE DELL’EMERGENZA 

− censimento popolazione 

− presidio cancelli 

− comunicazione con la Sala Operativa Provinciale (in 

Prefettura) sull’andamento dell’evento 

�

�

�

�
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• Schema di procedura – scenario rischio incidente stradale 

�

�

SCENARIO RISCHIO INCIDENTE STRADALE 

Precursore  

Sistema di allertamento  

Provvedimenti in fase di 

PREALLARME 

 

Provvedimenti in fase di 

EMERGENZA 

− organizzazione servizi di vigilanza mediante personale 

comunale 

− controllo della percorribilità stradale (eventuale chiusura 

stradale) da parte della Polizia Locale o del Servizio 

Viabilità della Provincia 

− posizionamento dei cancelli 

Provvedimenti in fase di 

GESTIONE DELL’EMERGENZA 

− presidio cancelli 

�

�

�

�

�
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4.1.4. Modulistica specifica e schemi di ordinanze 
 
 
 

MODULO STANDARD DI SEGNALAZIONE DI EVENTO CALAMITOSO 
( 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 ha 
interessato il territorio    , 
riscontrata impossibilità fronteggiare evento con mezzi e poteri propri, rappresentasi urgente necessità di 
intervento delle SS.LL. 
A tal fine si comunica che sinora sono state assunte le seguenti iniziative: 
 
 
 
 
 
 
Il personale e le forze attualmente operanti sono:  
 
 
 
Pregasi confermare avvenuta ricezione. 
 

F.to IL SINDACO 
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TRACCIA DI COMUNICATO STAMPA 
(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:  
 
 
 

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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ORDINANZA SGOMBERO EDIFICI  

 
 
ORDINANZA SINDACALE ___________ PROT. _________ ORDINANZA N. _____________ lì __________________  

 
IL SINDACO  

 
 

PREMESSO CHE a causa dell’evento ______________ verificatosi il giorno ________, si rende indifferibile ed urgente 
provvedere allo sgombero dei fabbricati e delle abitazioni siti nelle seguenti località:  
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà ___________  
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà ___________  
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà ___________  
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà ___________  
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà ___________  
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà ___________  
VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;  
VISTO l'articolo 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data 
comunicazione del presente provvedimento;  
 

ORDINA  
1) lo sgombero immediato dei locali adibiti a _______________ sopra indicati. 
2) La Forza Pubblica è incaricata della notifica agli interessati e della esecuzione della presente disposizione 
che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa al Signor Prefetto di _____________. 
 
 
                                                                                                                       IL SINDACO 
 

 
 

 
 
 
 



�90 



� 91

ORDINANZA INAGIBILITA’ EDIFICI  
 

 
 

ORDINANZA SINDACALE ___________ PROT. _________ ORDINANZA N. _____________ lì __________________  
 

IL SINDACO  
•  Premesso che in data ....................................................., un (descrizione dell’evento) ha causato danni alle persone, 

alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone;  
•  Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di 

ordinanza ex art. 5 della L. 225/92 1;  
•  Dato atto che i tecnici incaricati hanno presentato la relazione allegata in copia alla presente ordinanza, e segnalano 

che l’immobile sito in ( indirizzo, e se possibile aggiungere l’identificazione catastale) di proprietà di ........................ , 
occupato dal nucleo familiare del sig. ……........................................... è divenuto inagibile;  

•  Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l’esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità;  
•  Visto il T.U. e.l. d.lgs. n° 267/2000;  
•  Vista la legge 07-08-1990, n. 241  
 

ORDINA  
•  per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, al sig............................. ed al suo nucleo 

familiare lo sgombero immediato dell’edificio sito in Comune di Parma, via........., (catastalmente individuato...........) e 
al sig. ……………….. proprietario dell’immobile di installare adeguata segnaletica che indichi l’inagibilità dell’edificio, e 
se del caso a transennare l’area antistante, e di eseguire gli interventi indicati nella relazione allegata, indispensabili 
per garantire la staticità dell’edificio, avvertendolo che se non adempisse nel termine di ……. giorni il Comune 
provvederà direttamente con rivalsa di spese e trasmetterà rapporto all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del 
C.P.  

•  (In caso di emergenza nazionale con oneri di transennamento a carico dello Stato si darà l’ordine di transennamento 
ed apposizione segnaletica direttamente al personale del comune, mentre per quanto riguarda il puntellamento o 
quant’altro si dovranno seguire le istruzioni volta per volta impartite)  

 
RENDE NOTO  

•  Che a norma dell'art.6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig. ..................... il quale 
provvederà all’adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;  

 
AVVERTE  

•  Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico del 
sig. .................................................... che ne risponderà in via civile, penale ed amministrativa;  

•  Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR 
Lombardia entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del 
presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;  

•  Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo del comune e notificata a ...................................... e verrà 
trasmessa alla Regione Lombardia, alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti.  

•  Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, i Vigili Urbani, le forze dell’Ordine.  
 
                                                                                                                          
                                                                                                                       IL SINDACO 

 
 
 

 
 

���������������������������������������� �������������������
1  Senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l’evento sia di proporzioni più limitate 
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ORDINANZA CHIUSURA PRECAUZIONALE SCUOLE 

 
 
 
ORDINANZA SINDACALE ___________ PROT. _________ ORDINANZA N. _____________ lì __________________  

 
IL SINDACO  

 
•  Premesso che in data……………………., un (descrizione dell’evento) ha causato danni alle persone, alle abitazioni ed 

alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone;  
•  Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l’emanazione di 

ordinanza ex art. 5 della L. 225/921; 
•  Considerato che la situazione della circolazione (inserire eventuali altri motivi che consigliano la chiusura) è tale che 

appare opportuno procedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per evitare pericoli agli alunni;  
•  Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l’esigenza di tutelare la pubblica incolumità;  
•  Vista la L. 08/06/1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art . 38;  
•  Vista la legge 07-08-1990, n. 241  
 

ORDINA  
• Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, la chiusura da oggi ………., fino a 

…………… delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone;  
 

RENDE NOTO  
• Che a norma dell’art. 6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è il sig. …………………… il quale 

provvederà all’adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;  
 

AVVERTE  
• Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR 

Lombardia entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di affissione all’Albo 
del presente provvedimento.  

• Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo del Comune e verrà trasmessa al Provveditorato agli Studi, alla 
Regione Lombardia, alla Prefettura ed al COM territorialmente competenti.  

• Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza i Capi di Istituto.  
 
 
                                                                                                                          
                                                                                                                       IL SINDACO 
 
 

 
 

���������������������������������������� �������������������
�
�Senza questo capoverso lo schema di ordinanza è utilizzabile anche nel caso l’evento sia di proporzioni più limitate�
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ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO DI STRADA PUBBLICA 

 
 
 

ORDINANZA SINDACALE ___________ PROT. _________ ORDINANZA N. _____________ lì __________________  
 

IL SINDACO  
 
 
PREMESSO CHE a causa dell’evento ______________ verificatosi il giorno ________ risulta pericolante il fabbricato 
posto in:  
Loc. ______________ Via ____________ Proprietà _______________,  
prospiciente la pubblica strada, di competenza del___________________;  
RITENUTO che tale situazione possa pregiudicare la vita e la pubblica incolumità;  
VISTI il comma 4 dell'art. 6 e il comma dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285;  
VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;  
VISTO l'articolo 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data 
comunicazione del presente provvedimento;  
 

ORDINA  
• Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, la chiusura al traffico pedonale e 
veicolare delle strade seguenti:  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
 

DISPONE  
Che gli ingressi delle strade suddette vengano all'uopo sbarrati e transennati a cura del _______________________ e 
che vengano apposti i prescritti segnali stradali. 
 
 
 
                                                                                                                          
                                                                                                                       IL SINDACO 
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4.3. RUBRICA OPERATIVA 
 

ENTI INDIRIZZO TELEFONO 

 
Municipio di Corte de’ Cortesi con 
Cignone 

Piazza Vittorio Veneto, 1 Centralino 0372 95107 
Fax 0372 95155 

Polizia Locale Piazza Vittorio Veneto, 1 Centralino 0372 95107 
Fax 0372 95155 

Polizia Locale 
Unione dei Comuni 

Via del Municipio, 16 - 
Casalbuttano ed Uniti 

0374 362313 

 

DIPARTIMENTO NAZIONALE DELLA 
PROTEZIONE CIVILE 

Via Ulpiano, 11 - Roma  

Centralino  06 68201 (H24) 

Capo Dipartimento  06 6820333 
06 6820469 

Sottosegretario  06 6820205 
06 6820207 

Sala Operativa e Centro Situazioni  06 6820268 
06 6820256 

Ufficio Stampa  06 6820373 

COAU  06 6820286 

Servizio Emergenze  06 6820376 
06 6820442 

 

MINISTERO DELL’INTERNO Direzione 
Generale P.C. 

P.le del Viminale, 1 - Roma  

Centralino  06 4651 

Sala Operativa  06 46525582 
06 4818425 
06 4817317 

 

REGIONE LOMBARDIA 
Numero verde Sala Operativa 
Protezione Civile Regionale 

Via Fara, 26 - Milano 800-061160 
 

fax 026706222 

Sede Territoriale di Cremona della 
Regione Lombardia 

Via Dante, 136 - Cremona 0372 485218 
fax 0372 457167 

Associazioni di Volontariato di 
Protezione Civile 

 Numero Verde 800-061160 

 

PREFETTURA DI CREMONA C.so Vittorio Emanuele II, 17 - 
Cremona 

0372 4881 
fax 0372 488666 

 

PROVINCIA DI CREMONA C.so Vittorio Emanuele II, 17  

Centralino  0372 4061 
 

Ufficio Provinciale Protezione Civile Via della Conca, 3 - Cremona 0372 406517 
fax 0372 406612 

fax emergenza 0372 406804 
 

POLIZIA DI STATO – Questura di 
Cremona 

Via dei Tribunali, 6 - Cremona 113 Pronto intervento 
centralino (H24) 0372 4881 

fax 0372 488777 

POLIZIA STRADALE E SOCCORSO Via dei Tribunali, 6 - Cremona 113 Pronto intervento 
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PUBBLICO DI CREMONA centralino (H24) 0372 4881 

 

COMANDO PROVINCIALE 
CARABINIERI Cremona 

Viale Trento e Trieste, 58 - 
Cremona 

112 Pronto intervento 
(H24) 0372 5581 

Caserma Carabinieri di Robecco d’O. Via Martiri della Libertà, 17 – 
Robecco d’Oglio 

0372 921012 

 

COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI 
FINANZA Cremona - Sala Operativa 

Via Zara, 6 - Cremona 117 Pronto intervento  
(H24) 0372 23620  

 

ISPETTORATO REGIONALE VV.F. Via Ansperto da Biassono, 4 – 
Milano 

02 804376 
02 86451805 

COMANDO PROVINCIALE VV.F. - 
Cremona 

Via Nazario Sauro, 14 – 
Cremona 

115 Pronto intervento 
(H24) 0372 415711 
fax 0372 457112 

 

CORPO FORESTALE DELLO STATO  Largo Marinai d’Italia, 1 - 
Cremona 

(H24) 1515 Numero Verde per 
segnalazione avvistamento 

incendi 
0372 410307 - fax 0372 410307 

 

Croce Rossa Italiana - Cremona P.le Croce Rossa, 6 – 
Cremona 

0372 451444 
fax 0372 433540 

Croce Verde – Cremona Via Mantova, 8 - Cremona 0372 436077 – 434444 
fax 0372 451777 

Guardia medica Via Stenico, 5 - Cremona 118 

A.S.L. della Provincia di Cremona Via S. Sebastiano, 14  0372 4971 

Ospedale Maggiore di Cremona Viale Concordia, 1  - Cremona 118 
0372 4051 

A.R.P.A. Azienda Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente Lombardia 

Via Santa Maria in Betlem, 1 - 
Cremona 

0372 592111 – 592112 
 fax 0372 592130 

Ordine dei Medici Brescia Via Palestro, 66 - Cremona 0372 35224 
fax 0372 27368 

 

Guasti linee elettriche (ENEL) Guasti 803500 

Emergenze acquedotto 
PADANIA ACQUE 

Via Macello, 14 - Cremona 0372 4791 
800 092 645 

Poste Italiane – Cremona Via Verdi, 1 –Cremona 0372 593563 
fax 0372 593509 

Poste Italiane – Corte de’ Cortesi con 
Cignone 

Via Ghinaglia, 4 – Corte de’ 
Cortesi con Cignone 

0372 95269 
 

 

Ordine Ingegneri Cremona Via Palestro, 66 – Cremona 0372 28337 
fax 0372 457934 

 

Servizio meteorologico dell’Aeronautica Milano 02 73904298 
 

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 

Agenzia Interregionale per il Fiume Po 
(AIPO) 
Unità Operativa di Cremona 

Via Carnevali, 7 - Cremona 0372 35458 
fax 0372 31442 

�


