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PREMESSA

II presente documento, elaborato in attuazione deIIart. 2 delIa legge regionale della
Lombardia 22.05.2004 n 16 Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione
civile ed approvato con d.g.c./d.c.c. ... n0 ..., risponde alle finalità dellart. i della legge
medesima, per le attività di protezione civile riconducibili ad eventi calamitosi di cui allart. 2,
comma i lettere a) e b) della legge 24 febbraio 1992 n° 225 - Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile riguardante gli eventi naturali o connessi con l'attività
dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e
amministrazioni competenti in via ordinaria, ovvero gli eventi naturali o connessi con l'attività
dell'uomo che, per loro natura ed estensione, comportino l'intervento coordinato di più enti o
amministrazioni competenti in via ordinaria (L. 225/92 art. 2.1.b).
Questo piano, perfezionato sulla base delle indicazioni fornite dalla d.g.r. 12200/2003 s.m.i.,
prevede lutilizzazione immediata di tutte le risorse tecniche, sanitarie ed assistenziali
disponibili nellambito comunale, nonché la loro integrazione, ove necessario, con risorse già
individuate nellambito provinciale e/o regionale.
Sono esclusi dallapplicazione del presente piano le calamità naturali, le catastrofi o altri
eventi che, per intensità ed estensione, debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri
straordinari (L. 225/92 art. 2.1.c).

STRUTTURA, CARATTERITICHE E OBIETTIVI bEL PIANO

Il Piano di emergenza è strutturato in quattro parti, come di seguito riportato: la prima e la
seconda, di inquadramento generale, definiscono gli elementi essenziali per lo sviluppo delle
successive terza e quarta, che rappresentano il cuore operativo del Piano di Emergenza
Comunale.

La prima parte riguarda il territorio comunale: analisi della pericolosità ed individuazione degli
elementi di rischio sono argomenti che completano linquadramento del territorio (dati di base,
statistici ed identificativi inquadramento tessuto sociale: superficie, popolazione,
suddivisione amministrativa, cenni statistici per popolazione anziana, portatori di handicap,
imprese dotate di macchinari particolari, industrie a rischio,...): la verifica della pericolosità
(individuazione delle aree a rischio distinte per tipologia di rischio) e la determinazione delle
infrastrutture e delle risorse disponibili (Censimento delle infrastrutture presenti sul
territorio: edifici strategici e vulnerabili ospedali, caserme, scuole, palestre, case di riposo,
asili lifelines acquedotti, fognature, gas metano, cabine di trasformazione dellenergia
elettrica...), unitamente allacquisizione delle procedure di intervento degli Enti e delle Società
che gestiscono i servizi tecnologici locali e le opere realizzate, in modo da individuare i punti
critici meritevoli di sorveglianza durante le fasi dellemergenza, forniscono un quadro
esaustivo della realtà territoriale comunale.
La prima parte è complementare allo sviluppo dellanalisi e determinazione delle strutture di
emergenza: in forza ai dati conoscitivi territoriali vengono individuate le aree di emergenza
(di attesa, adibite alla raccolta della popolazione a seguito di evacuazioni preventive o di un
evento calamitoso, di accoglienza e ricovero, adibite alla sistemazione della popolazione
costretta ad abbandonare la propria casa e quelle utilizzabili per lo stoccaggio di mezzi e
materiali) ed il dettaglio delle ditte "di somma urgenza", con le quali il Comune ha definito
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delle convenzioni per la fornitura di mezzi, attrezzature e materiali da utilizzarsi in

emergenza.
La determinazione degli scenari di rischio rappresenta la fase analitico-operativa del Piano:
dallanalisi della pericolosità, sulla base delluso del territorio comunale secondo le indicazioni
del documento di indirizzo regionale in materia di Previsione e Prevenzione si descrive ogni
probabile evento calamitoso che abbia possibili effetti sulla popolazione e sulle infrastrutture
locali.
Ad integrazione dellanalisi si riporta la descrizione dei sistemi di monitoraggio presenti sul
territorio comunale.
Infine, a completamento, si perviene alla definizione del modello dintervento, cioè linsieme
ordinato e coordinato delle procedure da applicarsi nelle fasi dellemergenza, espresse in
termini di individuazione delle competenze, responsabilità e successione delle azioni. Si può
pertanto schematizzare tale modello, anche alla luce del Metodo Augustus, in elementi
caratterizzanti lattività relativa allorganizzazione dei primi soccorsi (ricezione, lettura,
gestione H24 dei comunicati ed avvisi diramati dallAutorità competente; organizzazione della
struttura operativa necessaria per la primissima assistenza alla popolazione; attività di
informazione, predisposizione dei sistemi e definizione delle procedure di allerta della
popolazione in caso di emergenza; organizzazione della vigilanza relativa alle situazioni di
possibile rischio per la pubblica incolumità in caso di allerta o di verifica diretta) relazionati
alla struttura del servizio comunale (predisposizione del Servizio di pronta reperibilità
dellAmministrazione comunale, con lindividuazione degli elementi essenziali UCL, ROC), gli
elementi e le procedure dintervento strutturate (Scheda strutturata per ciascun Ente
coinvolto, con specificate le competenze proprie in ciascuna fase dellemergenza, completa di
numero telefonico e di fax per le comunicazioni in emergenza e scheda strutturata in funzione
dei componenti dellUCL, con le attività in capo a ciascun membro dellUCL, a seconda del
rischio considerato).
Relativamente al la cartografia, sono stati perfezionati quattro al legati cartografic i:
Allegato cartografico 1: Inquadramento amministrativo (Limiti amministrativi, viabilità, aree
urbanizzate ed insediamenti isolati) Scala: 1:25.000 1:10.000.

Allegato cartografico 2: Carta di sintesi della pericolosità (Perimetrazione delle aree in cui si
sono verificati eventi calamitosi dissesti, esondazioni, valanghe, aree di impatto esterno di
industrie a rischio e in punti critici per incidenti, reticolo viario, idrografico principale e
minore, con le eventuali altezze degli argini, laghi, punti critici sulla viabilità) Scala 1:10.000
- 1:5.000.
Allegato cartografico 3: Carta di sintesi delle infrastrutture e delle aree (devono essere
riportati: edifici strategici e vulnerabili municipi, ospedali e punti di assistenza sanitaria,
caserme, scuole ed università, case di riposo, palestre e campi sportivi, rifugi, centrali e reti
energetiche, porti, aeroporti e stazioni ferroviarie,... insediamenti industriali e centri
commerciali, i ponti e le gallerie, le dighe; i luoghi di gestione dellemergenza sale operative,
aree di emergenza, piazzole di atterraggio di elicotteri, aree di approvvigionamento idrico
con rilevati i percorsi per raggiungerle dalle principali vie di comunicazione ed i servizi in
dotazione presso ciascun sito) Scala 1:10.000 1:5.000

Allegato cartografico 4: Carta degli scenari (una carta per ciascun scenario 4.1, 4.2, ..., 4.n

riportante la perimetrazione dellevento, le infrastrutture coinvolte, gli edifici interessati, le
vie di fuga, cancelli e viabilità alternativa, aree di emergenza e strutture di ricettività per la
popolazione coinvolta) Scala 1:5.000 1:500
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II Piano di Emergenza Comunale, così strutturato, rappresenta il primo strumento operativo
dinamico a disposizione delle strutture operative comunali e della popolazione stessa; si tratta
perciò del documento base, strutturato secondo gli indirizzi pianificatori regionali, che
manterrà la propria efficacia attraverso verifiche ed aggiornamenti periodici, ovvero a
particolari percorsi di approfondimento e dettaglio.
Lo schema di aggiornamento del Piano è schematizzabile come segue:

1. Redazione delle procedure slandard slesura iniziale del Piano, con l'elaborazione di una malrice
delle aflivilà/responsabililà per le quali viene individualo
"chi fa che cosa", per ciascuna aflivilà dell'inlervenlo:

Responsabile dell'aflivilà (R);
Supporlo lecnico (5);
Soggetto che deve essere Informalo (I)

2. Addeslramenlo:. aflivilà necessaria affinché lufle le slruflure operalive
facenli parle del sislema di prolezione civile siano messe al
correnle delle procedure pianificale dal Piano, perché
quesle risultino pronle ad applicare quando previslo

3. Applicazione: ienuio conlo che la varielà degli scenari non consenle di
prevedere in anlicipo lufle le opzioni slralegiche e
lafliche, il momenlo in cui il Piano viene realmenle messo
alla prova è quando viene applicalo nella reaftà; in queslo
caso il risconlro della sua efficacia polrà essere
immedialamenle misuralo e polranno essere effetfuali
adatfamenli in corso d'opera.
Per essere efficace, il Piano di Emergenza, deve essere
obbligaloriamenle e periodicamenle aggiornalo ogni

qualvoFfa si verifichino mulamenli nel l'assetto lerriloriale,
o siano disponibili sludi e ricerche più approfondile in
merfto ai rischi individuali, ovvero siano modificali elemenli
coslilulivi significalivi (risorse disponibili, Enli coinvolli,
ecc.).
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IL TERRITORIO COMUNALE bI TRENZANO: ANALISI bELLA PERICOLOSITÀ Eb
INbIVIbUAZIONE bEGLI ELEMENTI bI RISCHIO

i .A. : TRENZANO - INQUAbRAMENTO TERRITORIALE1
La conoscenza degli elementi rappresentativi
della realtà territoriale, demografica e sociale
del Comune di Trenzano costituisce una

premessa indispensabile per una corretta
pianificazione di emergenza.
IJinquadramento del territorio comunale ha la
funzione di descrivere e riportare gli elementi
essenziali, statistici ed identificativi
(inquadramento tessuto soc iale, superficie,
popolazione, suddivisione amministrativa, cenni
statistici per popolazione anziana, portatori di
handicap, imprese dotate di macchinari
particolari, industrie a rischio...).
Il Comune di Trenzano occupa una superficie
complessiva di circa 20 Km2 e si trova nella zona
occidentale della Pianura Bresciana. I territori

comunali confinanti sono Rovato, Castrezzato, Berlingo verso Nord, Comezzano-Cizzago verso
Ovest, Pompiano, Corzano, Brandico verso Sud e limitatamente verso Est, Maclodio verso Est.
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i Dati di base, statistici ed identificativi (inquadramento tessuto sociale: superficie, popolazione, suddivisione amministrativa, cernii statistici per popolazione anziana,
portatori di handicap, imprese dotate di macchinari particolari, industrie a rischio...);
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Paesaggio

Tipico deIIambiente di pianura in corrispondenza della fascia delle risorgive (passaggio tra
lalta e la bassa pianura) con quote che vanno da un massimo di 130 m s.l.m. a Nord ad un
minimo di 99 m s.l.m. al confine comunale verso Sud. Nellambito della zona considerata
possono essere individuate due zone densamente urbanizzate poste allincirca in posizione
centrale nel territorio comunale, lungo la SP 20, corrispondenti allabitato di Trenzano e
Cossirano, ormai collegati tra loro da recenti interventi di urbanizzazione (zona artigianale,
impianti sportivi, cimitero, villaggio Belzagno, villaggio Giappone). Le località Bargnana,
Convento e Pieve costituiscono centri abitati di esigua estensione posti nella zona nord del
territorio, mentre Tezze e Villanuova appaiono oggigiorno saldati a Cossirano dalla recente
espansione di tipo residenziale.
La maggior parte del territorio è contraddistinta dal paesaggio rurale in cui prevalgono gli
spazi destinati principalmente allagricoltura e allallevamento ed in cui sono inserite di
conseguenza le cascine. Le attività industriali, artigianali e commerciali sono ubicate in
corrispondenza della SP 20, risultando maggiormente concentrate nel polo sviluppatosi tra i
nuclei abitati di Trenzano e Cossirano.
La Provincia di Brescia ha individuato sub-sistemi territoriali; tale suddivisione in sub-sistemi
è stata mantenuta negli studi pubblicati nel luglio 2001 con il documento preliminare del nuovo
P.T.C.P. (Quaderno n° 1) che veniva rielaborato nel rispetto della L.R. n° 1/2000 che precisa le
competenze della Provincia in materia di territorio. La stessa suddivisione in sub-sistemi o
meglio in Sistemi Urbani Sovracomunali (S.U.S.) è stata riportata anche nel quaderno n° 2
Piano Territoriale di coordinamento della provincia di Brescia "Progetto Preliminare" edito
nellaprile 2003. In seguito alla proposte dei vari Comuni il progetto definitivo del P.T.C.P.
adottato il 3 novembre 2003 istituisce allart. 13 delle N.T.A. i Sistemi Urbani Sovracomunali
(S.U.S.) e pone Trenzano nel sistema di Chiari (centro ordinatore) costituito da 16 comuni.
I sub-sistemi territoriali intendono definire le aree di gravitazione che si originano allintorno
di centri urbani dove sono collocate le infrastrutture puntuali destinate a servizi quali
ospedali, scuole superiori centri culturali e attrezzature sportive oltre ad altri servizi di
interesse sovracomunale. Il territorio provinciale, così riguardato sotto il profilo di

accessibilità ai servizi, che poi traduce anche aspetti della qualità della vita, pone quali aree
dotate di buona accessibilità a tutti i servizi di ordine superiore la città capoluogo e i Comuni
confinanti; Trenzano fa parte del sub-sistema di Chiari che ha una sua autonomia rispetto ad
altre zone della Provincia per quanto riguarda i servizi ospedalieri (a Chiari è presente uno
degli ospedali provinciali), il sistema bibliotecario di zona ed i servizi scolastici (Chiari è sede
di diversi istituti superiori con varie specializzazioni e di un centro di formazione
professionale). A Chiari oltre la presenza della Caserma dei Carabinieri di zona vi è la Caserma
della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza con uffici finanziari provinciali2.

Geologia

Il territorio comunale di Trenzano è situato nella parte occidentale della pianura bresciana,
costituita essenzialmente da potenti depositi alluvionali quaternari, di tipo fluvioglaciale e
fluviale. All'interno della pianura bresciana si possono distinguere tre settori, con

2 da "Trenzano nel sistema territoriale provinciale", pubblicato su www.comune.trenzano.it - pag. 10
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caratteristiche litologiche, morfologiche, pedologiche e idrogeologiche differenti : alta, media
e bassa pianura. Lalta pianura è delimitata verso Sud dalla fascia delle risorgive ed è
caratterizzata dalla presenza dì depositi fluvioglaciali ghiaiosi grossolani o ciottolosi in

matrice essenzialmente sabbiosa. I suoli in genere sono sottili, arrossati e decarbonatati. Lo
spessore dei sedimenti grossolani varia da oltre loo m verso Nord a 30-40 m al limite della
fascia delle risorgive. Il passaggio dalla alta alla bassa pianura avviene in corrispondenza della
cosiddetta "fascia delle risorgive" corrispondente alla media pianura.
Nel territorio bresciano la fascia delle risorgive inizia presso l'Oglio all'altezza di Rudiano,
prosegue per Cossirano, Trenzano, Lograto, Torbole, Roncadelle, S. Zeno, Borgosatollo, fino
alla collina di Capodimonte, a Castenedolo. La genesi delle risorgive o fontanili va collegata alle
variazioni granulometriche nei depositi alluvionali della pianura: dall'alta alla media e bassa
pianura si passa progressivamente da terreni più grossolani a terreni fini; tale fatto comporta
una diminuzione della permeabilità che, unitamente al decremento del gradiente topografico,
induce la superficie freatica ad avvicinarsi al piano di campagna. In corrispondenza di
depressioni naturali e/o artificiali della superficie topografica si verificano emergenze
d'acqua proveniente dalla falda freatica. La media pianura è quindi caratterizzata da depositi
alluvionali sabbiosi e ghiaiosi passanti a limoso-sabbiosi. Sono presenti aree caratterizzate da
depositi più fini, leggermente ribassate rispetto al livello fondamentale della pianura, che un
tempo erano occupate da paludi successivamente bonificate; in tali zone sono presenti suoli
poco profondi, grigio-nerastri, torbosi. Infine la bassa pianura, che si trova oltre i confini
meridionali del territorio in esame, è caratterizzata dalla prevalenza di depositi a
granulometria più fine, come sabbie e limi argillosi. In corrispondenza delle alluvioni recenti
dei corsi d'acqua principali si hanno materiali più grossolani. I suoli sono in genere ben
sviluppati e fertili. La litologia e la morfologia della zona sono quindi derivanti dall'attività
deposizionale ed in subordine erosiva dei corsi d'acqua fluvioglaciali e di quelli recenti. In
profondità si trovano depositi continentali e marini, prevalentemente limoso-argillosi, del
Pleistocene Inferiore. I depositi quaternari sono impostati su un basamento, costituito dalle
formazioni mesozoiche e terziarie, con una superficie che immerge tendenzialmente verso
Sud, interrotta dalla presenza di strutture anticlinaliche e sinclinaliche sepolte che hanno
effetti sulla struttura geologica dì superficie di alcune zone della Pianura Bresciana. La
successione stratigrafica comprende in superficie potenti depositi di origine fluvioglaciale
collegati agli scaricatori glaciali wurmiani e alluvioni recenti.
Sono costituiti da depositi ghiaioso-sabbiosi originati dalla selezione idraulica operata
dallambiente fluvio-glaciale connesso allo scioglimento dei ghiacciai e sono ricoperti da uno
strato argilloso di alterazione. Più in profondità si hanno i depositi fluvioglaciali più antichi
(Pleistocene medio), passanti a conglomerati. La litologia varia da conglomerati a sabbie, ghiaie
e argille, attribuibili alle diverse fasi glaciali del Pleistocene medio. Al di sotto si hanno i
depositi continentali e marini del Pleistocene inferiore, con litologie prevalentemente limoso-
argillose, a tratti torbose (unità villafranchiana). L'unità risulta costituita da depositi
continentali: limi, limi sabbiosi e argillosi, a tratti depositi torbosi, con intercalazioni di sabbie
e rare ghiaie. Alla base si hanno i sedimenti di origine marina, prevalentemente argillosi.

Geomorfología
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Trenzcrno possiede una morfologia caratterizzata dagli elementi tipici del passaggio dalla alta
alla bassa Pianura Padana, in corrispondenza della cosiddetta "fascia delle risorgive". La fascia
delle risorgive è presente in tutta la Pianura Padana ed è ben sviluppata e continua in sinistra
idrografica del Po, mentre è poco sviluppata in destra idrografica. Nel territorio bresciano la
fascia delle risorgive inizia presso il fiume Oglio all'altezza di Rudiano, prosegue per
Cossirano, Trenzano, Torbole, Roncadelle, S. Zeno, Borgosatollo, fino alla collina di

Capodimonte, a Castenedolo.
Il limite tra lalta e la bassa pianura ha diversi significati:
. morfologico: si passa da una topografia maggiormente acclive e accidentata ad una

topografia pianeggiante o suborizzontale (pendenza media 2 %).
. geologico: si passa da depositi alluvionali grossolani (ghiaie prevalenti) a terreni più fini

(sabbie e limi), in relazione alla selezione idraulica operata dai principali corsi d'acqua
responsabili dell accumulo dei detriti.

. idrogeologico: si passa da terreni più permeabili a terreni dotati di permeabilità più bassa.

. agronomico: si passa da suoli e terreni poco lavorabili e meno fertili a terreni più
facilmente lavorabili e fertili.

La morfologia può essere riferita a diversi processi genetici susseguitisi nel tempo e talora
tra loro sovrapposti, che hanno portato il paesaggio alla configurazione attuale.
Possono di conseguenza essere individuati i seguenti sistemi o gruppi di processi
morfogenetici:
. forme e depositi fluvioglaciali;
. forme e dinamica connesse allidrografia superficiale;
. forme antropiche.
bato il contesto morfologico e litologico in cui si trova, il territorio preso in esame presenta in
genere una buona protezione da fenomeni geomorfici intensi, anche se le aree urbanizzate
appaiono modificate nel loro originario aspetto, così come appaiono sostanzialmente
modificate nell'intero territorio le linee di collettamento del deflusso delle acque superficiali,
oggi prevalentemente canalizzate o intubate. Nelle ampie zone rurali sono state eseguite in
alcuni casi e a più riprese modifiche dell'andamento della superficie topografica mediante
interventi di rettifica e/o bonifica dei terreni coltivati. Le attività estrattive adesso
dismesse hanno prodotto sul paesaggio effetti molto limitati.

Idrogeologia

Caratteristiche idrogeologiche del territorio comunale: esse sono riconducibili a due unità
idrogeologiche distinte, caratterizzate da
. elevata permeabilità per porosità e vulnerabilità dellacquifero freatico mediamente alta,

corrispondente ai depositi fluvioglaciali grossolani dellalta pianura di natura ghiaiosa e
sabbiosa, presenti nella parte settentrionale del territorio comunale e sede della falda
freatica;

. permeabilità da media ad elevata, corrispondente ai depositi fluvioglaciali medio grossolani
passanti a fini della media pianura. Allinterno di quesfunità sono stati distinti, in base alla
vulnerabilità intrinseca dellacquifero freatico, aree a vulnerabilità mediamente alta da
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aree a vulnerabilità alta. Tali depositi sono presenti nella parte meridionale del territorio
in esame, nella fascia delle risorgive3.

Caratteristiche degli acquiferi: i depositi fluvioglaciali sono sede della falda freatica, la cui
potenzialità, generalmente elevata, varia in ogni caso in relazione allo spessore dei depositi
attraversati e alla loro permeabilità. Lacquifero freatico ha uno spessore medio di 70-80
metri e non è omogeneo per la presenza nella parte settentrionale del territorio di
conglomerati e nella parte meridionale (fascia delle risorgive) di intercalazioni argillose di
limitata potenza, che interrompono i depositi sabbioso-ghiaiosi; tale acquifero è molto
produttivo, con portate specifiche da medie ad elevate (circa 3,5 4,0 I/s.). Nel territorio di
Trenzcrno sono piuttosto numerosi i pozzi superficiali che captcrno la falda freatica con livello
piezometrico prossimo alla superficie topografica. Più in profondità, nei depositi fluvioglaciali
del Pleistocene medio, sono presenti falde confinate o semiconfinate contenute negli acquiferi
ghiaioso-sabbiosi o ghiaioso-conglomeratici compresi tra limi e argille e non sempre in
comunicazione tra loro per la notevole continuità laterale dei livelli argillosi (acquitard). Infine
si hanno le sequenze argilloso-limose riferibili allunità villafranchiana, che presentano al loro
interno acquiferi molto limitati e poco produttivi (non rappresentate nelle sezioni
idrogeologiche)4.
Qualità delle acque sotterranee captate dal pozzo comunale: da un esame delle
caratteristiche fisiche e chimiche delle acque si evince che la temperatura e la limpidezza
sono nella norma, ma confrontabili con quelle dellacqua dei fontanili, anche se si tratta di
acque più profonde ma che probabilmente sono in qualche modo in comunicazione con quelle più
superficiali. La conducibilità appare piuttosto elevata, così come la durezza (28,5°F). Tra tutti
i parametri chimici analizzati si nota un valore relativamente alto dei Nitrati, che peraltro
rientra nelle C.M.A. del bPR 236/88, in accordo con i valori elevatissimi di tale parametro
rilevato nelle acque dei fontanili; il motivo di tali valori va ricercato essenzialmente nelle
pratiche agricole di fertilizzazione dei terreni. Valori degni di nota li ha lazoto ammoniacale,
mentre sono presenti in piccole quantità alcuni metalli pesanti (Pb, Zn). Sempre da notare la
quasi totale assenza di pesticidi, diserbanti e simili usati nellagricoltura. Infine lanalisi
microbiologica evidenzia una buona qualità delle acque anche dal punto di vista.
In conclusione le caratteristiche chimiche sopra descritte indicano che lacquifero ghiaioso
sabbioso captato è in comunicazione con le falde più superficiali e quindi è più vulnerabile, pur
mantenendole acque parametri chimici e batteriologici di buona qualità.
Reticolo idrografico: il territorio agricolo di Trenzano è di fatto diviso in due tipologie, la
parte a nord della provinciale Maclodio-Rudiano irrigata dai corsi d acqua provenienti dal
fiume Oglio e la parte a sud ricca di fontanili. Il territorio comunale è caratterizzato a nord
della provinciale Maclodio-Rudiano da terreni resi fertili e coltivati dal sistema irriguo
derivante dal fiume Oglio e a sud dalla zona dei fontanili5. Gli elementi principali del sistema
idrografico del territorio comunale sono le zone umide e i corsi dacqua. Nel territorio
comunale appaiono praticamente assenti i laghetti o le zone umide se si escludono i fontanili,
che daltro canto sono numerosi e molto diffusi. Il fenomeno è dovuto in buona parte al fatto
che storicamente i fontanili sono stati creati anche per bonificare zone un tempo paludose o
umide. Attualmente gli specchi dacqua sono quelli creati artificialmente per la pratica della
caccia (sguass) o per scopi agricoli. I corsi dacqua presenti sul territorio comunale sono

3 Estratto da Fasser, "Studio geologico del territorio comunale, Piano Regolatore Generale, Comune Trenzano, marzo 1998,

' Estratto da Fasser, "Studio geologico del territorio comunale, Piano Regolatore Generale, Comune Trenzano, marzo 1998,

Un' analisi puntuale e specifica del territorio di Trenzano la si può ricavare dal libro di Ermete Giacomelli " La bonifica nella fascia dei fontanili in
sponda sinistra del fiume Oglio" edito nel marzo 2003. Collegio Geometri della provincia di Brescia Consorzio di bonifica sinistra9o.13 -
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rappresentati, nella zona settentrionale, dai canali irrigui principali che traggono Iacqua da
fonti poste più a nord ed a Ovest e, nella zona meridionale, in parte nella prosecuzione dei
canali o rogge, successivamente citati, e in gran parte dai canali che prendono origine dalle
teste dei fontanili6.
Ulteriori informazioni di dettaglio possono essere desunte dal documento "Studio del reticolo
idrico minore del territorio comunale" (marzo 2005, Studio di Geologia dott. Guido Torresani).

Elenco dei fontanili che hanno origine nel territorio di Trenzano e Cossirano: i canali di
bonifica (vasi) esistenti nel territorio o le cui tracce sono ancora presenti, partendo da est
verso ovest, sono 24:
1. vaso Fossadosso (ora vaso Baioncello Chizzola);
2. vaso Baioncello (asciutto),
3. vaso Fiorita,
4. vaso Ognata,
5. vaso Campagna,

6. fossi di bello e Ariazzolo,
7. vaso Serioletta Ariazzolo,
8. vaso Barbaresca,
9. vaso Fontana di Trenzano (asciutto),
10. vaso di Cadignana,

11. vaso Pichiosa,

12. vaso Contina,

13. vaso Fiume di Trenzano,
14. vaso bugalasso (asciutto),
15. vaso Conta Griffa
16. vaso Serioletta (riattivato di recente),
17. vaso Ariazzolo di Corzano,
18. vaso Fontana di Cossirano (asciutto),
19. vaso Masina,

20.vaso Fiume di Cossirano e vasi derivati,
21. vaso dei Fontanili (asciutto),
22. vaso Fontanone-Martinenga,
23. vaso Fontana di Regosa,
24. vaso Eno la.

Le teste di fonte di questi canali sono situate quasi tutte in prossimità della strada Rudiana
interessando una fascia di circa 500 metri7. Attualmente le maggiori necessità agricole,
unitamente allo sviluppo industriale e alla urbanizzazione del suolo, hanno radicalmente
modificato i rapporti fra le risorse idriche e i fabbisogni civili, industriali e agricoli. Oggi si
constata che il prevalere della destinazione del territorio ad uso urbano e industriale su quello
rurale ha fatto si che la disponibilità di acqua sia andata riducendosi.

6 Estratto da Fasser, "Studio geologico del territorio comunale, Piano Regolatore Generale, Comune Trenzano, marzo 1998,

Il reticolo idrico del territorio comunale è descritto nella cartografia allegata allo Studio del reticolo idrico minore del territorio comunale di cui al
D.G.R. n°7/7868 del 2 5/01/2002 e D.G.R. n°7/13950 del 01/08/2003 pag. 14
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Popolazione

Con Iandamento della popolazione di Trenzcrno dal 1861 aI 2001, si riporta IeIenco degli
abitanti suddivisi per via (in data 12/2008)
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fonte ISTAT- eIrione grfic acuri di Wikipdia

AGENbA POPOLAZIONE RESIbENTE AL 3 1 . i 2.2008

MASCHI RESIbENTI N. 2798
FEMMINE RESIbENTI N. 2621

TOTALE POPOLAZIONE RESIbENTE

NUMERO COMPLESSIVO bELLE FAMIGLIE 1990

CON VIVENZE

MASCHI RESIbENTI N. 2
FEMMINE RESIbENTI N. 3
TOTALE POPOLAZIONE RESIbENTE N. 5

NUMERO COMPLESSIVO bELLE FAMIGLIE 2

N. 5419

NOME VIA INbIVIbUI FAMIGLIE
VIA CONIGLIO 32 15

VIA VITTORIO EMANUELE 74 35

VIA BATTISTI 132 51

VIA BAVE 102 30

PZZA IV NOVEMBRE 14 6

VIASAN&OTTARbO 50 21
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VIA FIUME 71 26

VIA ROMA 121 49
VIA CASTELLO 156 48
VIA bON PIETTA 211 74
VIA bONATORI bI SANGUE 50 17

VIA TITO SPERI 62 21

VIA TRENTO 271 100

VICOLO TRENTO 14 5

VICOLO RUbIANA 38 11

VIA VITT. VENETO
MATTINA____________________

230 96

VIA SOLFERINO 46 17

VIA N. SAURO 195 72
VIA TRIESTE 13 7
VIA VITT. VENETO SERA 94 40
VIA F. FILZI 102 38

VIA&ARIBALbI 70 28

VIA b. CHIESA 93 32

VIA MARCONI 164 62
VIA PIEVE 100 37
VIA GIAPPONE 159 50
VIA ZANARbELLI 39 14

VIA ALbO MORO 79 27

VIA VERbI 35 14

VIA MANZONI 69 24

VIA UMBERTO I 151 69
VIA C. L. MARTINEN&O 129 53

VICOLOCHIUSO 21 8

VIA C. ALBERTO 41 14

VIACAVOUR 98 38

VIA GRAMSCI 126 46
VIA TARTA&LIA 14 6

VIA VOLTA 52 19

VIA SAN VALENTINO 213 86

VIA bON ZAMBETTI 91 32

VIA SANALOCO 59 25

VIA b. ALIGHIERI 72 30
VIA PASCOLI 27 7
VIA CARbUCCI 58 22

VIA LEOPARbI 35 14

VIA FERMI 52 14

VIA bE &ASPERI 44 16

VIA PAOLO VI 44 16

C.NA SAN FIRMO 1 1

C.NA CAMPAGNA NUOVA 6 2
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C.NA CAMPAGNA 6 2

C.NA FINIL NUOVO 4 1

C.NA PALAMI&LIO 2 1

C.NA RE&OSA 2 1

C.NA FINILETTO 3 1

C.NA PULECH 7 3

C.NA GIAPPONE 1 1

C.NA BETTOLINO 3 2

C.NA VICINA 19 6

C.NA FINILAZZO SERA 2 1

C.NA CACCE S 1

C.NA CASELLO CONTA 8 3

C.NASAN&OTTARbO 7 3

VICOLOSAN&OTTARbO 15 8

C.NA FINILAZZO MATTINA 18 4
C.NA FORNACI 15 4
C.NA BERTOLA 4 2

C.NA BAZZETTA NUOVA 9 3

C.NA A&OSTI 6 3

C.NA BAZZETTA 7 2

C.NA CONTA 9 3

VIA BELZA&NO 117 37
VIA BAR&ANANA 6 2

VIA CONVENTO 40 15

VIA MATTEOTTI 64 21

VIA bON TRONCANA 40 11

VIA AQUAFORTA 152 54
VIA CANOSSI 47 15

VIA FISO&NI 76 27

VIA STRETTA 9 4
VIA MONTALE 38 11

C.NA BERTOLA NUOVA 1 1

C.NA PIEVE 30 10

VIA SANTELLA MORA 32 10

VIA C. A. bALLA CHIESA 40 12

VIALE STAZIONE 6 2

VIA bON ALbO LObA 37 12

VIA INbUSTRIALE 15 5

VIA FALCONE 58 18

VIA BORSELLINO 19 6

VIA MARTIRI L. KING 28 10

C.NA BOSCO REGIO 4 1

C.NA BAVE 7 2

VIA bOTT. N. OMERO 68 25

VIA bOTT. CASTI&LIE&O 96 33
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VIA bEI bOSSI 2 2

C.NA BARBARESCA 4 1

C.NA LE RISOR&IVE 6 2

TOTALI 5414 1989

AGENbA POPOLAZIONE STRANIERA RESIbENTE

NOME VIA INbIVIbUI FAMIGLIE
VIA L. MARTINEN&O 37 16

VICOLO CHIUSO 2 1

VIA CAVOUR 27 10

VIA GRAMSCI 31 10

VIA SAN VALENTINO 27 10

VIA bON ZAMBETTI 14 5

VIA SANALOCO 9 2

VIA b. ALIGHIERI 7 2

VIA G. CARbUCCI 1 1

VIA LEOPARbI 1 1

VIA FERMI 21 5

VIA bE &ASPERI 2 1

C.NA CAMPAGNA NUOVA 1 1

C.NA PULECH 1 1

C.NA FINILAZZO SERA 1 1

VIA BELZA&NO 3 1

VIA MATTEOTTI 20 5

VIA bON TRONCANA 13 2

VIA AQUAFORTA 1 1

VIA MONTALE 9 2

C.NA PIEVE S 2

VIA bON ALbO LObA 6 1

VIA INbUSTRIALE S 2

VIA CONIGLIO 1 1

VIA VITTORIO EMANUELE S 3

VIA BATTISTI 18 4
VIA BAVE 39 11

VIASAN&OTTARbO 13 5

VIA FIUME 9 4
VIA ROMA 19 8

VIA CASTELLO 47 12

VIA bON PIETTA 44 13

VIA TRENTO 53 17

VIA VITT. VENETO
MATTINA____________________

23 9

VIA N. SAURO 30 8
k,.&

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


Comune di Trenzano Protezione Civile: Piano di Emergenza Comunale

VIA TRIESTE 3 2

VIA VITT. VENETO SERA 9 3

VIA F. FILZI 15 4
VIA &ARIBALbI 2 1

VIA b. CHIESA 35 11

VIA MARCONI 42 10

VIA PIEVE 11 4
VIA GIAPPONE 11 5

VIA ZANARbELLI 2 1

VIA UMBERTO I 9 3

VIA FALCONE 4 1

VIA bOTT. CASTI&LIE&O 38 12

VIA bEI bOSSI 2 2

TOTALI 728 234

LeIenco delle persone fisicamente non autosufficienti, sole o con particolari inabilità è
allegato alla presente in busta chiusa, la quale dovrà esser aperta solo in caso di reale
necessità.
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Viabil ità

-

L;

II Comune di Trenzcrno si raggiunge da Brescia, percorrendo la SP 235 Brescia Orzinuovi fino
cilla deviazione per la strada provinciale SP 20 Maclodio Rudiano. Proseguendo lungo la SP si
raggiunge prima labitato di Trenzano (A) e successivamente la frazione di Cossirano (B)
Viabilità principale e secondaria il territorio comunale è attraversato da:
. SP 20 Maclodio Trenzano Rudiano che collega il capoluogo alla frazione Cossirano;
. SP 16 Rovato Barbariga che porta dalla località Bargnana e Convento, alla strada

comunale Via Trento e dal centro abitato di Via Vittorio Emanuele alla Loc. Bave.
. SP 62 Castrezzato, Pompiano che percorre solo la frazione di Cossirano da Via Umberto I

alla C.na Regosa.
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Cartorafia descrittiva d11a viabilità di accesso dalla SP 235

Cartou'afia descrittiva della viabilità coniunale principale

- pag. 21

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


Comune di Trenzano Protezione Civile: Piano di Emergenza Comunale

Rete acquedottistica (cartograf la realizzata da CO.&E.ME S.p.A.)
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Rete fognaria
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Caratteri climatici

bati anemometrici:
Luogo di rilevamento: Bargnano Stazione 134

Mese birezione
prevalente

Velocità
media

Maggio 2005 172° Nb
Giugno 2005 175° Nb
Luglio 2005 145° Nb
Agosto 2005 156° Nb
Settembre
2005

171° Nb

Ottobre 2005 Nb Nb
Novembre
2005

Nb Nb

bicembre
2005

Nb Nb

Gennaio 2006 210° Nb
Febbraio 2006 195° Nb
Marzo 2006 191° Nb
Aprile 2006 179° Nb
Maggio 2006 156° Nb

Nel periodo considerato i venti hanno avuto una
direzione prevalente SSE S 55W; inoltre si sono
registrati in media 4 giorni/mese con venti in direzione
NNW-N -NNE.

I principali dati termici sono:
. temperatura media annua di 14° C
. temperatura media mese più caldo 24° C
. temperatura media del mese più freddo da 0° a 1°C
Le precipitazioni medie annue si aggirano sui 900
mm/anno a distribuzione equinoziale, soprattutto
autunnali, con inverni asciutti ed estati mai aride. In
complesso ci si trova nel clima pseudocontinentale della
Valle Padana.

In base alla classificazione del Payan il territorio del comune di Trenzano appartiene alla zona
fitoclimatica del Castanetum sottozona calda senza siccità estiva.
Attualmente le colture agrarie hanno sostituito pressoché completamente la vegetazione
arborea ed arbustiva spontanea (bosco misto di latifoglie, in cui la farnia è dominante
(Querco-Carpineto planiziale).
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Fenomeni ceraunici

Fenomeni ceraunici

1 tulniinijinnn kmq

25 ÇuIrnini/nno kmq

tU1rn1flLflflO

NH. - Valori medi cJa numero N, di fuhuirn terra aII.anno e a] chiIonietrc; quadratc
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1. B.: ANALISI bELLA PERICOLOSITÀ 8

Premessa: la pericolosità esprime la probabilità che in una zona si verifichi un evento dannoso
di una determinata intensità entro un determinato periodo di tempo. La pericolosità è dunque
funzione della frequenza dellevento. In certi casi (alluvione) è possibile stimare, con una
approssimazione accettabile, la probabilità di accadimento per un determinato evento entro il
periodo di ritorno; in altri casi (frana) tale stima è di gran lunga più difficile da ottenere.
Ai fini del successivo inquadramento del rischio è necessario analizzare anche la vulnerabilità,
cioè lattitudine di un determinata "componente" (popolazione umana, edifici, servizi,
infrastrutture, etc.) a sopportare gli effetti in funzione dellintensità dellevento.
La vulnerabilità esprime il grado di perdite di un dato elemento o di una serie di elementi
risultante dal verificarsi di un fenomeno di una data "magnitudo", espressa in una scala da
zero (nessun danno) a dieci (distruzione totale).
Il valore esposto o esposizione indica lelemento che deve sopportare levento e può essere
espresso o dal numero di presenze umane o dal valore delle risorse naturali ed economiche
presenti, esposte ad un determinato pericolo.
Il prodotto vulnerabilità per valore indica quindi le conseguenze derivanti alluomo, in termini
sia di perdite di vite umane, che di danni materiali agli edifici, alle infrastrutture ed al
sistema produttivo.
Il rischio esprime dunque il numero atteso di perdite di vite umane, di feriti, di danni a
proprietà, di distruzione di attività economiche o di risorse naturali, dovuti ad un particolare
evento dannoso; in altre parole lanalisi della pericolosità è preliminare alla determinazione del
rischio, ovvero al prodotto della probabilità di accadimento di un evento per le dimensioni del
danno atteso.
Solitamente si separano i cosiddetti rischi naturali da quelli tecnologici, però, contrariamente
a quanto comunemente ritenuto, i rischi "naturali" sono comunque dipendenti dalluomo che,
anche quando non è responsabile del verificarsi dellevento (terremoto, eruzione vulcanica),
può, con il suo comportamento, influenzare le conseguenze (es. tipologia costruttiva delle case
in zone a rischio sismico).
Naturalmente tutti i rischi non hanno la stessa probabilità di verificarsi sul territorio
comunale; per tale motivo, sulla base delle informazioni raccolte, si è concentrata lattenzione
sugli eventi che possono determinare dei rischi, che realmente possono accadere nellambito
del comune di Trenzano.
Lanalisi della pericolosità, relativamente al territorio di Trenzano, può essere riassunta in

base alla conoscenza degli eventi calamitosi che localmente si sono presentati in:

1. pericolosità idrologica
2. pericolosità sismica;
3. pericolosità dovuta alle attività industriali locali;
4. pericolosità indotta da incidenti di trasporto su strada;
5. pericolosità dovuta a fenomeni di inquinamento della falda;
6. pericolosità dovuta ad eventi meteo estremi.

i . Pericolosità idrologica: la morfologia prevalentemente pianeggiante del territorio
trenzanese non determina particolari rischi di carattere geomorfologico, mentre laspetto
idrologico, anche connesso al fiume Oglio ed ai vasi del reticolo idrico minore, individua aree

8 Individuazione delle aree a rischio, distinte per tipologia di rischio
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che sono state e possono essere interessate da fenomeni di esondazione ed allagamento in
occasione di eventi meteorologici di particolare intensità, legati anche alle piene fluviali.
Il concetto di evento meteorologico estremo, che può costituire fonte di rischio per il

territorio comunale, è applicabile ad eventi meteorologici caratterizzati da precipitazioni
abbondanti ed intense, accompagnate anche da venti particolarmente forti, localmente
riconducibili a vere e proprie trombe diaria.
Lintensità e la durata di tali eventi determina, in particolare nella zona centro-sud del
territorio comunale, ruscellamento superficiale e diffusi allagamenti non solo in area urbana
(y. cartografia di dettaglio seguente).
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2. Pericolosità sismica: IOrdinanza 20 marzo 2003 n' 3274 include il territorio comunale di
Trenzcrno in area sismica, aIIinterno della "zona 3", corrispondente cille aree di terza categoria
della precedente normativa, per la quale sono indicati alcuni possibili effetti locali di

amplificazione sismica, tenuto
conto delle caratteristiche

II&2I.Ö1 IMI DL . .
TERTORLOPROVI1CIALE geomorfologiche, idrogeo logiche e

_: litotecniche del territorio in

questione.---.
La normativa definisce sismici in-- Lombardia 41 Comuni su 1546

.- totali, appartenenti alle province
- di Pavia, Brescia, Cremona; il

\ i_ territorio bresciano quindi¿j
risulta inserito tra quelli
considerati a "rischio".

-9r_: -

/
Con il termine rischio sismico (R)
si intende definire la stima delle

: : ' , .47 perdite complessive causate da un- - \ terremoto ad un determinata
- ;. i_: area. La stima di questa perdite

- z TTh\i1 può essere espressa attraverso il

î :-" costo dei danni subiti dagli edifici: e dalla popolazione (anche in
- termini di decessi).

Figura I. CIaifizn dItrritrio proviI Per definire il rischio sismico di
una certa area è necessario
conoscerne ed analizzarne la

pericolosità, intesa come la probabilità che entro un certo intervallo di tempo (tempo di
ritorno) si verifichi un terremoto in grado di produrre dei danni.
Per il calcolo del rischio si devono conoscere:
- lentità massima dei terremoti ipotizzabili per una determinata area in un intervallo di tempo
e corrisponde alle caratteristiche sismogenetiche dellarea (Pericolosità di riferimento Pr);

- la modificazione indotta da condizioni geologiche particolari, dalla morfologia dellarea e
dallintensità con cui le onde sismiche si manifestino in superficie (Pericolosità locale Pl);
- il complesso del patrimonio edilizio-infrastrutturale, le attività socio-economiche ed il

numero di persone potenzialmente coinvolte (Esposizione urbana Eu);
- la capacità strutturale del sistema urbano di resistere agli effetti del terremoto
(Vulnerabilità del sistema urbano Vs), attraverso studi della tipologia edilizia (materiali
costruttivi, numero di piani, età...) individuando in questo modo zone a vulnerabilità omogenea.
La relazione matematica che definisce il rischio sismico per un sistema urbano è il prodotto
dei quattro parametri (R Pr Pi Eu Vs).
Gli effetti indotti da particolari condizioni geologico-morfologiche sono in grado di produrre
danni diversificati su fabbricati con caratteristiche analoghe, entro zone anche ravvicinate
(fino a poche decine di metri). In tali situazioni si possono verificare fenomeni di
focalizzazione dellenergia sismica incidente, con esaltazione delle ampiezze delle onde,
fenomeni di riflessione multipla con variazione delle ampiezze delle vibrazioni e delle
frequenze del moto. - pag. 29

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


Comune di Trenzano Protezione Civile: Piano di Emergenza Comunale

Le situazioni riconosciute a rischio sono definibili come "scenari di potenziale pericolosità" e
possono essere individuati nella falda idrica presente entro profondità di alcune decine di
metri dalla superficie topografica e zone con terreni a caratteristiche geotecniche, da
scadenti a molto scadenti. La circolazione idrica sotterranea nelle coperture quaternarie, può
concorrere a creare una situazione di potenziale amplificazione sismica. In modo particolare il
fenomeno si può manifestare quando sono presenti corpi idrici sviluppati con continuità ed
estensione.
Nellambito del territorio di Trenzano, con riferimento alle aree urbanizzate possono essere
individuate alcune piane fluvioglaciali in cui sono presenti sequenze deposizionali costituite da
sabbie fini e/o limose contraddistinte da scadenti proprietà geotecniche che in presenza di
falda freatica subaffiorante possono essere considerate vulnerabili rispetto al rischio di
liquefazione dei terreni.
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3. Pericolosità dovuta ad attività industriali: le principali tecnologie di produzione, che
hanno caratterizzato il panorama industriale moderno italiano, possono essere ricondotte a
tre tipologie (energetiche, chimiche, nucleari).
Secondo quanto emerge dalla mappatura del rischio industriale in Italia, realizzato
dallAgenzia per la Protezione dellAmbiente e per i servizi tecnici, sono attualmente 1.136 gli
impianti industriali a rischio di incidente rilevante collocati su tutto il territorio nazionale; di
questi oltre il 22% è concentrato in Lombardia, in particolare nelle province di Milano,
Bergamo, Brescia e Varese.
Sebbene non siano da trascurare gli incidenti di minore entità, per i quali vengono applicate
altre normative sulla salute nei luoghi di lavoro o sullinquinamento di acqua, aria e suolo, è
bene ricordare il quadro di riferimento al quale si rivolge la normativa applicabile alle attività
industriali ed agli impianti che potrebbero causare incidenti rilevanti.
La normativa in questione definisce lincidente rilevante come "un evento quale unemissione,
un incendio o unesplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino
durante lattività di uno stabilimento di cui alle art. 2, comma 1, del b.Lgs. n° 334/99 e s.m.i.,
che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per lambiente,
allinterno o allesterno dello stabilimento ed in cui intervengano una o più sostanze
pericolose". Lo stesso becreto suddivide inoltre le aziende soggette in "classi di rischio", sulla
base della quantità e pericolosità di sostanza presente e della tipologia di processo.
Nel territorio di Trenzano, al momento, è presente unazienda a rischio di incidente rilevante,
lo stabilimento "Emmegi betergents S.p.A.", produttrice di prodotti detergenti per la casa e
la persona, ubicata nella zona di sviluppo industriale sita tra i due abitati di Trenzano e di
Cossirano in Via Industriale Via G. Marconi (vedi Tavola Generale).
Le attività svolte da Emmegi betergents S.p.A., nelle specifiche sezioni e rientranti nel
campo di applicazione del b.Lgs 334/99 sono:
. stoccaggio di sostanze e/o preparati pericolosi in quantità tali da rientrare nel campo di

applicazione del b.Lgs 334/99;
. scarico e movimentazione di sostanze e preparati pericolosi.
I ricettori sensibili, dislocati nel raggio di mille metri dal baricentro dello stabilimento, sono
zone residenziali, scuole e altri siti ad uso ricreativo allaperto, edifici pubblici o aperti al
pubblico.
Adiacente a questo sito vi è quello dellazienda "Galvanica T.S.M.", anchessa presente nella
zona industriale, che tuttavia non rientra nel campo di applicazione del b.Lgs. 334/99.
Ulteriore punto di attenzione risulta essere la cabina di primo salto della rete intercomunale
di distribuzione gas metano (cabina di riduzione da media a bassa pressione) ubicata a sud-
ovest dellabitato di Cossirano.
In caso di evento incidentale si farà riferimento al Piano di Emergenza Interno, che costituirà
un valido supporto alla gestione dellemergenza stessa e, ai fini della pianificazione delle
emergenze esterne con riferimento agli scenari incidentali individuati dalle due aziende si

considereranno quelli generati dal trasporto di sostanze pericolose da e per le aziende stesse.
Per tutti gli altri eventi dannosi si considera che linfluenza degli stessi si esaurisca allinterno
del perimetro delle aziende rispettive.
Gli elaborati grafici delle Tavv. 2B, 4.1 e 4.2 rappresentano unipotesi di possibile scenario di
danno. In tal senso, la definizione dellentità delle aree stesse è stata eseguita ipotizzando il
verificarsi dellevento con il maggior impatto sul territorio (nel caso specifico: incendio di
liquidi infiammabili e conseguente rilascio di sostanze tossiche in atmosfera).
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Peraltro, sono presenti nel territorio della Provincia di Brescia, non eccessivamente distanti
dal Comune di Trenzano, altri insediamenti classificati a rischio di incidente rilevante; tali
attività potrebbero essere fonte di incidenti con rilevanti conseguenze, sia nei confronti della
popolazione, che per lambiente anche se collocate a notevole distanza dal territorio oggetto
di valutazione. La probabilità di coinvolgimento del territorio trenzanese, a seguito di
incidente rilevante, è influenzata oltre che dalla tipologia dellevento anche dalle condizioni
meteorologiche che spesso giocano un ruolo determinante nel dimensionamento delle aree di
ricaduta e dellintensità del danno in essa provocato.
Lelenco aggiornato delle attività a rischio di incidente rilevante presenti nella Provincia di
Brescia è disponibile sul sito della Regione Lombardia.

4. Pericolosità indotta da incidenti di trasporto su strada: in generale, i pericoli derivanti
dalle attività di trasporto si possono manifestare tanto allinterno quanto allesterno del
sistema dei trasporti (infrastrutture, veicoli, personale addetto, utenti...).
La difesa dal rischio trasporti si esercita secondo i seguenti criteri previsionali e di
prevenzione. In particolare:
. previsione: interventi di programmazione a lungo termine sui veicoli e sui sistemi di

trasporto (costruzione infrastrutture più sicure, attuazione di politiche che favoriscano
modalità di trasporto meno soggette a rischi...);

. prevenzione: interventi a breve termine ("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
dellevento 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.

Sinteticamente si possono distinguere le seguenti arterie che attraversano il territorio del
comune di Trenzano:
. 5P20 Maclodio Trenzano Rudiano che attraversa gli abitati di Trenzano e Cossirano in

senso Est-Ovest;
. 5P16 Rovato Barbariga che attraversa labitato di Trenzano in senso Sud-Nord;
. SP 62 che attraversando in senso Sud-Nord labitato di Cossirano porta a Castrezzato.
In caso di interruzioni della viabilità principale, a seguito di incidenti tra mezzi di trasporto
e/o possibili emergenze causate da condizioni atmosferiche critiche, verranno segnalati in
loco, ed eventualmente comunicati con i mezzi dinformazione più idonei i percorsi alternativi
già preventivamente analizzati.
La densità di traffico è medio alta e costituita essenzialmente da automezzi industriali
pesanti che transitano sul territorio comunale trasportando essenzialmente inerti dalle cave
presenti nella zona ed altri invece che trasportano materie prime costituite da sostanze
pericolose per alimentare le due fabbriche insediate nella zona industriale artigianale.
Nel caso di trasporto di merci pericolose, le azioni intraprese per lattuazione pratica degli
interventi, sono indirizzate sulle seguenti linee:
. monitoraggio: conoscenza delle caratteristiche delle merci pericolose, delle loro modalità di

trasporto, nonché della posizione e delle condizioni fisiche dei carichi mobili pericolosi lungo
la rete, al fine della previsione dei rischi connessi e della definizione delle misure di
prevenzione dei danni;

. mappatura: conoscenza delle caratteristiche delle reti di trasporto e delle attrezzature si
supporto per il trasporto delle sostanze pericolose, in relazione alla previsi,re31elle
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situazioni di rischio attivo (ossia quando le attività di trasporto determinano linsorgere di
pericoli per lincolumità delle popolazioni non direttamente coinvolte nelle attività stesse) e
alla definizione delle conseguenti misure di prevenzione.

Gli scenari che si possono riferire a questa tipologia di incidenti sono vari; per semplicità
vengono classificati facendo riferimento ai possibili effetti sullambiente e sulle persone.
E necessario tenere conto che in genere gli scenari si verificano in modo combinato (esempio:
incendio di una sostanza infiammabile che provoca il rilascio di una sostanza tossica).

EFFETTI
POSSIBILI EFFETTI

SCENARI bESCRIZIONE
SULLAMBIENTE

bIRETTI SULLE
PERSONE

Lincidente trova origine o nella natura delle Sovrapressioni
Esplosione sostanze trasportate o nel tipo di trasporto (onde durto) Si

(esempio in contenitori sottopressione). Proiezioni di
frammenti

bai vettori incidentati si liberano gas o vapori Nube tossica
Rilascio di sostanze che si disperdono nella zona circostante in Contaminazione
tossiche nellaria funzione dellorografia, del vento e della natura persistente del Si

del vapore terreno e delle
cose

Rilascio di sostanze
bai vettori incidentati si disperdono nei vicini Si (indiretti):

tossiche o inquinanti
corsi dacqua sostanze che recano pregiudizio

Inquinamento
irrigazione;

nellacqua
alla flora e alla fauna, ma anche alle attività approvvigionamento
collegate al corso dacqua idrico
Le sostanze trasportate in caso di incidente

Incendio possono incendiarsi e propagare le fiamme Incendio Si

al lambiente circostante

Contaminazione
In caso dincidente di mezzi trasportanti

Si: esposizione a
radioattiva

sostanze radioattive può rompere la Contaminazione
radiazioni ionizzanti

schermatura
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S.E.T. Servizio Emergenze Trasporti: è un programma volontario a cui aderiscono imprese
associate a Federchimica e a cui partecipano altre imprese e associazioni interessate a
cooperare con le Autorità Pubbliche, al fine di assisterle negli eventuali incidenti derivanti dal
trasporto su strada e su ferrovia di sostanze e preparati chimici.
Lattività del S.E.T. Servizio Emergenze Trasporti è disciplinata da un protocollo dintesa
con il bipartimento Nazionale della Protezione Civile della Presidenza dei Ministri e con la
birezione Generale Protezione Civile e Servizi Antincendi del Ministero dellInterno.
Il S.E.T. Servizio Emergenze Trasporti viene attivato esclusivamente digitando un numero
riservato alle Prefetture e ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.
Il "Centro di Risposta Nazionale" (Porto Marghera, Venezia) seleziona e attiva il "Punto di
Contatto Aziendale" in grado di fornire alle Autorità Pubbliche il livello di intervento
richiesto, garantendo anche una costante assistenza via telefono, fax e Internet.
Organizzazione per i trasporti su strada
Per interventi su incidenti stradali il S.E.T. Servizio Emergenze Trasporti può assicurare la
sua assistenza alle Autorità Pubbliche 24 ore ogni giorno dellanno, e intervenire sul luogo
dellincidente in S ore al massimo di percorso su strada con le "Squadre di Intervento".
Una di queste squadre è preparata e attrezzata per interventi su carichi di materiale
radioattivo. Il territorio della provincia di Brescia risulta interamente coperto da squadre in
grado di intervenire in un tempo massimo di 2 ore.
Come attivare il S.E.T. Servizio Emergenze Trasporti
In caso di necessità di supporto, le Prefetture e i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco
contattano il "Centro di Risposta Nazionale" del S.E.T. Servizio Emergenze Trasporti
mediante composizione del numero di telefono dedicato ad essi riservato.
Il "Centro di Risposta Nazionale" provvederà a fornire dati e informazioni sulle sostanze e sui
preparati chimici, e ad inviare sul luogo dellincidente un Esperto o una Squadra di Intervento.

5. Pericolosità relativa allinguinamento della falda acquifera: il territorio comunale è
caratterizzato:
. a Nord da una fascia denominata "Area di pianura a vulnerabilità molto alta delle acque di

prima falda";
. nella zona centrale, confinante con il Comune di Brandico e in quella confinante con i

Comuni di Corzano e Comezzano-Cizzago, una fascia denominata "Area di pianura a
vulnerabilità molto alta delle acque di prima falda"

La stima della vulnerabilità all'inquinamento delle acque sotterranee e dei suoli permette di:
. fornire informazioni circa il diverso grado di idoneità dei vari settori ad accogliere

insediamenti o attività;
. localizzare e stabilire le situazioni di incompatibilità dello stato di fatto, così da

consentire interventi per l'attenuazione del rischio;
. evidenziare natura ed entità del rischio in funzione delle diverse attività prefigurabili per

uno stesso sito;
. contribuire all'individuazione di vincoli e condizioni di gestione di determinate attività da

attuare attraverso la disciplina urbanistica (PRO).
La vulnerabilità della falda superficiale nel territorio comunale di Trenzano, è stata valutata
nello studio geologico del 1998 delling. Fasser, sia per le acque di prima falda che possono
costituire fonte di alimentazione per le acque sottostanti che per lidrografia superficiale.
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I parametri considerati per l'analisi della vulnerabilità
della falda superficiale ed il loro peso in funzione del
diverso ruolo di ciascun parametro (secondo il metodo
bRASTIC) sono riportati nella tabella seguente:

Per ogni unità presa in considerazione, il prodotto del
valore di ciascun parametro per il relativo peso,

sommati tra loro, determina un indice di vulnerabilità,
variabile da 23 a 230. In tal modo si associa ad ogni
unità un indice che tiene conto di tutti gli elementi che
su di esso agiscono.
L'indice di vulnerabilità è stato quindi suddiviso in 10
classi di vulnerabilità, di seguito indicate:

Parametro Peso

soggicicenzci 5

lessftura non scrfuro 5

ricciricci 4
lessftura cicquifero 3

conducibililà idraulica 3

lessftura suolo 2

cicclivftà i

Classe befinizione Range

i Minima 23-43
2 Eslremamenle

bassa

44-64

3 Mofto bassa 65-85
4 sassa 86-i06
5 Mediamenle bassa i07-i27
6 Mediamenle afta i28-i47
7 Afta i48-i68
8 Mofto alla i69-i89
9 Eslremamenle

alla
i90-2i0

io Massima 2ii -230

Le elaborazioni, sintetizzate nelle tabelle sopra riportate individuano nel territorio comunale
di Trenzano la presenza di 2 classi di vulnerabilità, e precisamente dalla 6 (mediamente alta)
alla 7 (alta), evidenziate nella tabella precedente. La classe di vulnerabilità medio alta
interessa la parte settentrionale del territorio comunale ed alcune aree poste a Sud-Est,
mentre il resto del territorio, nella fascia delle risorgive presenta una classe di vulnerabilità
alta. Le aree più vulnerabili sono legate ai fontanili ed ai corsi d'acqua che da essi si dipartono.

6. Pericolosità dovuta ad eventi meteo estremi: il rischio "meteorologico", inteso come
generica manifestazione di condizioni climatiche avverse che per tipologia (neve, ghiaccio,
vento, siccità, ecc.) ed estensione, determina di norma situazioni di pericolo e/o disagio per le
infrastrutture e la popolazione. Il rischio di eventi meteorologici eccezionali, a seguito della
sensibile ulteriore continentalizzazione del macro e del mesoclima, prevede la possibilità che,
anche sul territorio di Trenzano, si verifichino fenomeni naturali calamitosi (uragani, trombe
d'aria, grandinate, intense precipitazioni, forti nevicate, raffiche di vento eccezionali,
siccità), in grado di provocare danni alle persone, alle cose ed all'ambiente. Si tratta in genere
di fenomeni di breve durata ed intensi, che possono provocare danni ingenti e coprire
estensioni notevoli di territorio. La complessa attività di previsione degli eventi calamitosi
legata a fenomeni meteorologici è demandata agli istituti di ricerca ed analisi, mentre la
prevenzione, volta a ridurre la probabilità che i citati fenomeni avvengano, possono essere
attuati riducendo il livello di vulnerabilità sistemica del territorio interessato.
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i .C.: ALLEGATO CARTOGRAFICO - CARTA bI SINTESI bELLE PERICOLOSITA

VEbI TAV. 2A eTAV. 2B
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i . bi : ANALISI E CENSIMENTO bELLE INFRASTRUTTURE E bELLE RISORSE bISPONIBILI9

Infrastrutture esposte a rischi: nella carta di sintesi delle infrastrutture vengono ubicate le infrastrutture esposte totalmente o
marginalmente agli effetti dei fenomeni ed eventi considerati ed in particolare gli edifici strategici e particolarmente vulnerabili.

EbIFICI SENSIBILI
N. I bENOMINAZIONE I ATTIVITÀ I INbIRIZZO I TELEFONO

Il Municipio di Trenzano Casa Comunale Via Vittorio Emanuele, 3 25030 Trenzano CBS) 030 9709300 030 9977531

12 Carabinieri Caserma Forze deIIordine
I Via Vittorio Veneto Mattina
I

I

25030 Trenzano CBS)
I 030 9977017
I

EbIFICI bI PARTICOLARE IMPORTANZA E/O VULNERABILITÀ______________________________
bENOMINAZIONE ATTIVITÀ INbIRIZZO TELEFONO

13
Biblioteca Comunale Centro diurno per

. .

anziani
. .

Biblioteca CbA . .

Vicolo Coniglio, 10 030 9974358

14 . . .Scuola dell Infanzia di Cossirano Scuola materna
Via S. Valentino 25030 Cossirano di

Trenzano CBS)
030 9977070

______________________________________
Scuola dellInfanzia di Trenzano

____________________________________
Scuola materna P.zza IV Novembre n. 2 030 9977038--

16
. . . .

Scuola Primaria di Cossirano Scuola elementare
Via S.Valentino, 19 25030 Cossirano di

Trenzano CBS)
030 9977240

Scuola Primaria di Trenzano Scuola elementare Via bon G. Pietta 25030 Trenzano CBS) 030 9977015_f_
Scuole Medie Segreteria e Presidenza Via bon G. Pietta, 2 25030 Trenzano CBS) 030 9977029 030 9977999--
Oratorio e Chiesa di San Gottardo Oratorio, abitazione parroco e Chiesa Via Castello 1 25030 Trenzano CBS) 030 9977208
Oratorio e Chiesa di S. Valentino Oratorio, abitazione parroco e Chiesa Via Sanaloco 25030 Cossirano di Trenzano CBS) 030 9977003_2
Palazzetto dello Sport Centro di aggregazione giovanile Via G. Marconi 25030 Trenzano CBS) 030 9977389
Farmacia Barbera bott. Francesco Farmacia Via Veneto Mattina, 2 25030 Trenzano CBS) 030 9977019
Ambulatorio medico Ambulatorio medico Via bon Pietta 1 25030 Trenzano CBS) 030 9977251
Ambulatorio medico Ambulatorio medico Via Umberto 1° 25030 Trenzano CBS) 030 9974454

SlU bI PARTICOLARE IMPORTANZA E/O VULNERABILITÀ
N. bENOMINAZIONE ATTIVITÀ INbIRIZZO TELEFONO
115 Cabina di primo salto Gestore rete gas CO.GE.ME Gestioni S.rl. Via per Pompiano in Cossirano 25030 Trenzano CBS)
116 Isola Ecologica Gestore Via Guglielmo Marconi 25030 Trenzano CBS)

9 Edifici strategici e vulnerabili (ospedali, caserme, scuole, palestre, case di riposo, asili), lifelines (acquedotti, fognature, gas metano, cabine di trasformazione dell'energia elettrica), ripetitori per telecomunicazioni. ..;
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SITI bI PARTICOLARE IMPORTANZA E/O VULNERABILITÀ- ________________
bENOMINAZIONE ATTIVITÀ INbIRIZZO TELEFONO

Gestore Ciclo integrato acque CO.GE.ME Gestioni
117 bepuratore Via Fornaci 25030 di Trenzano CBS)

S.r.l.
Gestore Ciclo integrato acque CO.GE.ME Gestioni

118 Acquedotto Viale Stazione 25030 di Trenzano CBS)
S.r.l.

i;-;________________
Ripetitori per

Trasmissione dati
C/o Oratorio di Trenzano Via Castello i 25030

tel ecomunicazioni di Trenzano CBS)
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i . b2. : INTEGRAZIONE bEL PIANO bI EMERGENZA COMUNALE CON LE
PROCEbURE bI INTERVENTO bEGLI ENTI E bELLE SOCIETÀ CHE GESTISCONO
I SERVIZI TECNOLOGICI LOCALI E LE OPERE REALIZZATE1°

La Soc. Trenzcrno Servizi S.r.l. annualmente affida alle ditte operanti sul territorio gli
incarichi relativi alle mcrnutenzioni del patrimonio comunale.

I settori affidati alle ditte di cui sopra sono suddivisi in:
- elettricista;
- idraulico;
- impresa edile;
- manutenzione verde;
- sgombero neve;
- pulizie immobili comunale.

lo Per l'individuazione dei punti critici meritevoli cli sorveglianza durante le fasi dell'emergenza
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PARTE SECONbA

STRUTTURE PER L'EMERGENZA
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PARTE SECONbA
LE STRUTTURE PER LEMERGENZA INbIVIbUATE SUL TERRITORIO bI
TRENZANO

2.A.: LE AREE bI ATTESA, bI ACCOGLIENZA/RICOVERO E PER LO

STOCCAGGIO bI MEZZI E MATERIALI

Premessa: si tratta di spazi e strutture che, in caso di terremoti o altri eventi
calamitosi, sono destinate ad uso di protezione civile per la popolazione colpita e per le
risorse destinate al soccorso e al superamento delle emergenza.
E necessario individuare sul territorio tre tipologie differenti di aree di emergenza:
. aree di attesa della popolazione (A);
. aree di ricovero della popolazione (R);
. aree di ammassamento soccorritori e risorse (S).
Lindividuazione di porzioni di territorio idonei ad ospitare aree di ricovero per moduli
abitativi di protezione civile è legata a fattori di natura funzionale, morfologico-
idrogeologica ed urbanistica, alla valutazione del rischio, allimpostazione globale della
pianificazione di emergenza.
Tali aree possono essere organizzate, ai fini di una proficua destinazione urbanistica,
quali aree polifunzionali, contemperando le esigenze di natura ordinaria con quelle
richieste dalla pianificazione di emergenza. Ne discende, laddove si decida di praticare
un approccio multifunzionale alle attività di individuazione ed allestimento delle aree,
per tali correlate finalità, un più stretto e vincolante rapporto con gli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica, da cui discende la necessità di definire
specifici contenuti tecnici e metodologie di elaborazione, riguardo agli atti urbanistici
che le amministrazioni devono redigere o aggiornare.
Le finalità da perseguire, nellorganizzazione delle aree prescelte, sono in via generale e
semplificata, le seguenti:
. lo svolgimento delle operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione, al

verificarsi di condizioni emergenziali;
. linstallazione di attrezzature per mercati allaperto, per mostre ed attività

ricreative itineranti, per manifestazioni che prevedano limpianto di strutture mobili
o provvisorie.

Sebbene caratterizzate da una certa disomogeneità le caratteristiche fondamentali
delle aree sono comuni ad entrambi i casi, trattandosi di necessità temporanee,
organizzabili in modo ciclico e riferite a spazi aperti minimamente attrezzati.
Le modalità di definizione e individuazione dei criteri generali per la predisposizione di
aree di protezione civile dedicate al ricovero della popolazione, con lindicazione delle
procedure maggiormente idonee alla localizzazione dei siti di insediamento che
garantiscano la sicurezza delle comunità alloggiate, il ripristino delle funzioni primarie
delle stesse e gli standard qualitativi adeguati al livello di vivibilità necessario sono
mutuate dalle "Linee giuda per lindividuazione delle aree di ricovero per strutture
prefabbricate di protezione civile" birettiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.
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i . Aree di attesa individuate: sono i luoghi "sicuri" in cui la popolazione si raccoglie in occasione di evacuazioni preventive o successivamente
al verificarsi di un evento calamitoso. Sulla carta di sintesi delle infrastrutture vengono localizzate le aree utilizzabili in fase di emergenza
nelle quali vengono svolte le attività di soccorso.
Lindividuazione delle aree è riportata in dettaglio sulle mappe e relative schede facenti parte degli allegati.
Area Utilizzo Ubicazione
Al Area Parco di Cossirano Via Castigliego
A2 Parco del Cimitero Via Marconi
A3 Parco Centro biurno Via Coniglio

2. Aree di accoglienza e ricovero individuate: corrispondono ai luoghi in cui potranno essere allestite tendopoli e/o roulottopoli, in grado di
assicurare un ricovero alla popolazione colpita. Si devono individuare aree non soggette a rischio (inondazioni, frane, crollo di ammassi
rocciosi, ecc.), ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e ricettive per lo smaltimento delle acque reflue. Tali aree devono essere
poste in prossimità di un nodo viario facilmente raggiungibile anche da mezzi di grandi dimensioni. E preferibile che le aree abbiano nelle
immediate adiacenze spazi liberi ed idonei per un eventuale ampliamento. Le aree di ricovero delle popolazioni saranno utilizzate per un
periodo di tempo compreso tra poche settimane e qualche mese
Area Utilizzo Ubicazione

Rl Oratorio di Trenzano Via Castello
R2 Oratorio di Cossirano Via Sanaloco

R3 Campi calcio e piazzale centro sportivo Via Marconi

3. Aree di stoccaggio mezzi e materiali: da tali aree, in emergenza, partono i mezzi di soccorso. Le aree di stoccaggio garantiscono un
razionale impiego sia dei soccorritori che delle risorse nelle zone di intervento. Tali aree devono essere
. ubicate in zone non soggette ad alcun tipo di rischio;
. raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni;
. in prossimità di risorse idriche, elettriche e ricettive per lo smaltimento delle acque reflue.
Esse possono essere utilizzate per un periodo compreso tra poche settimane e qualche mese.
L Amministrazione comunale ha a disposizione un magazzino che è stato messo a disposizione dellUfficio Tecnico Comunale, ove sono a
disposizione gli attrezzi per la prima emergenza
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Area Utilizzo Ubicazione
51 Piazzale C.na Ex Urbani Cossirano Via San Valentino
52 Ambulatorio medico Trenzano Via bon Pietta
53 Ambulatorio medico Cossirano Via Umberto I
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2.B.: bITTE "bI SOMMA URGENZA':

In caso di emergenza è importante il reperimento delle risorse possibilmente distribuite sul territorio comunale ed eventualmente limitrofo.
Il Comune può stipulare convenzioni con le ditte cosiddette "di somma urgenza" per Ici propria fornitura in caso di emergenza di mezzi
speciali (quali autospurghi, ruspe, bobcat, autogrù ed altre macchine per il movimento terra, materiali e attrezzi quali sacchetti, sabbia, pale,
picconi...).

Per attivare velocemente il reperimento delle ditte private distribuite sul territorio è indispensabile conoscere lubicazione delle stesse come
di seguito riportato in elenco:

Vedi elenco ufficio commercio
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PARTE TERZA

SCENARI bI RISCHIO
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PARTE TERZA
GLI SCENARI bI RISCHIO PRESENTI SUL TERRITORIO bI TRENZANO

3.A.: SCENARI - bESCRIZIONE SINTETICA11

3.A.1 Rischio Chimico industriale
Premessa: j punti di partenza per la definizione degli scenari di rischio incidentale sono:
. le tematiche incidentali mirate soprattutto a cogliere le diversità dapproccio

richieste per gli interventi di pianificazione delle emergenze;
. i criteri di identificazione degli incidenti di riferimento privilegiano la più vasta

differenziazione delle possibili situazioni di pericolo invece del rigido rispetto delle
condizioni normative dobbligo andando anche oltre quanto previsto dal b.Lgs. 334/99;

. la costruzione degli scenari incidentali è sintetica, utilizzando riferimenti
esemplificativi o procedure "speditive" di stima delle aree di impatto, o lesperienza
derivante da valutazioni più raffinate, o il riscontro oggettivo di casi analoghi accaduti,
ma sempre, tuttavia, riferiti alle soglie ufficiali di danno che definiscono le zone di
impatto esterne agli stabilimenti o equivalenti.

bi norma, le ipotesi incidentali vengono classificate secondo una serie limitata e ben
definita di "fenomeni tipo" quali:

Fenomeno bescrizione
Fireball evenlo che presuppone un'elevcrfci concenlrazione, in aria, di
("palla di fuoco") sosThnze inficimmcibili, il cui innesco delermina Ici formazione

di una sfera di fuoco accompagncrfa da significcrfivi effetfi di
irraggiamenlo nell'area circosThnle.

UVCE formulazione sinlelica per descrivere un evenlo incidenlale
Unconfined Vapour Cloud delermincrfo dal rilascio e dispersione in area aperla di una
Explosion, lefleralmenle soslanza infiammabile in fase gassosa o vapore, dal quale
"esplosione di una nube non possono derivare, in caso di innesco, effetfi lermici variabili
confinala di vapori infiammabili" e di sovrapressione spesso rilevanli, sia per l'uomo che per le

slruflure ma meno per l'ambienle.
LEVE formulazione sinlelica per descrivere un fenomeno simile

soiling Liquid Expanding Vapour all'esplosione prodotfa dall'espansione rapida dei vapori
Explosion infiammabili prodotfi da una soslanza gassosa conservala,

soli-o pressione, allo slalo liquido. ba lale evenlo possono
derivare sia effetfi di sovrapressione che di irraggiamenlo
fermico dannosi per le persone e le slruflure (fire ball).

Flash Fire descrive il fenomeno fisico derivanle dall'innesco rilardalo di
("lampo di fuoco") una nube di vapori infiammabili. Al predetfo fenomeno si

accompagnano, di solilo, solo radiazioni fermiche islanlanee
fino al LIE o a 1/2 LIE.

Je1 Fire descrive il fenomeno fisico derivanle dall'innesco immedialo
("dardo di fuoco") di un getfo di liquido o gas rilascialo da un conlenilore in

pressione. Al predetfo fenomeno si accompagnano, di solfto,
solo radiazioni fermiche enlro un'area limftala atforno alla
fiamma, ma con la possibilftà di un rapido danneggiamenlo di

11 descrizione di ogni evento calamitoso previsto (generico o particolareggiato) durante l'analisi della pericolosità, con i possibili effetti
sull'uomo e sulle infrastrutture;
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slruflure/apparecchicrfure in caso di loro inveslimenlo, con
possibili "effetfi domino".

Pool Fire evenlo incidenThle che presuppone l'innesco di una soslcinza
("pozza incendicrfci") liquida sverscrfci in un'areci circoscritfci o meno. Tale evenlo

produce, di norma, Ici formazione di un incendio per l'inlera
eslensione delIci "pozza" dal quale può derivare un fenomeno
d'irraggiamenlo e sprigioncirsi del fumo.

Nube lossica rappresenlcrfci dalla dispersione, in cirio, di soslcinze fossiche
(gas, vapori, aerosol, nebbie, polveri) quale conseguenza più
significcrfivci di perdile o rotfure dei relcrf ivi

conlenilori/serbcrfoi, mci, lcilora, cinche come conseguenza
della combuslione di oFfre sosThnze (gas di combuslione e
decomposizione in caso d'incendio).
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SCENARIO i
Incendio inconlrollcrfo (di liquidi inficimmcibili o solidi

Tipologia di Evenli Prolungcrfci combuslibili con elevcrfo carico d'incendio) e rilascio di gas con
diffusione di soslcinze lossiche

burcthi burcilci 3-10 ore

.

Evoluzione
Effetfo domino (coinvolgimenlo di oFfri serbcrfoi con eslensione dell'areci

. .
possibile

. ,
inleresscrfci dall incendio, possibilrfci di esplosioni dci sovrcipressioni
lermiche)

. Produzione di fumi lossici di combuslione o decomposizione lermica con
Fcitfori

ricciduThcil suolo. . .

amplificazione . . . .

Elevcrfci superficie inleresscrfci cilla presenza di sosThnze fossiche gassose
Inizialmenle poco significcrfiva anche se con elevcrfa velocftà del venlo si

Influenza aumenTh la probabililà di eslensione dell'area inleresscrfa dall'incendio
Mofto significcrfiva nella seconda fase per la idenlificazione delle aree dicondizioni meleo

Irraggiamenli 50 70 m
lermici Il3zona 70 i5Om

III3zona i50 300m
Inlensilà ed Eslensione impatfo: bispersione fumi iOO 300 m

11G zonalossici 300 800 m
111G 800 i300m
zona

Nole: Sulla favola 4.i viene rappresenlala graficamenle la sftuazione peggiore che può venire a
delerminarsi in funzione delle considerazioni sopra riporlale.

SCENARIO 2

. . . .
Tipologia di Evenli Prolungala

Incendio inconlrollalo di gas infiammabili (slazione primo safto
melano)

burala burala i- 4 ore
Evoluzione Effetfo domino limilalo (coinvolgimenlo di scarsa vegelazione presenle
possibi le nel l'area inleressala dal l'incendio)
Fatfori

. . .

. . . . . . .

Produzione di fumi di combuslione senza produzione di soslanze fossiche
ampI i i cazi one

Influenza Poco significalive anche se con elevala velocilà del venlo si aumenla la
condizioni meleo probabil ilà di eslensione del l'area inleressala dal l'incendio

I3zona 20 iOOm
Il3zona iOO i5Om. s . . . . . .

Inlensrfa ed Eslensione impatfo: Irraggiamenli lermici
250 m

zona

Nole: Sulla lavola 4.2 viene rappresenlala graficamenle la siluazione peggiore che può venire a
delerminarsi in funzione delle considerazioni sopra riporlale.
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-

:

Areecigricole
E Aree induslriali, arligicincili, commerciali
)4

_5
Viabililà sovrcicomuncile e comunale

-o Concenlrazioni occasionali di persone (mcinifesThzioni,
evenli sporlivi)
Servizi sociali con modercrfci presenza di persone (Chiesa,

.- orcrforio, parchi gioco, cimilero )-I
Presenza corpi idrici, falde acquifere ed ulilizzi idrici: il complesso prociutfivo preso in
considerazione è dolcrfo di idoneo impianlo di raccofta acque di dilavamenlo piazzali con

i:5 imøianio di lratfamenlo delle slesse.

3.A.2 Rischio sismico
Analisi di pericolosità e individuazione degli scenari di evento

La provincia di Brescia è interessata al rischio sismico di varia intensità con maggiore
probabilità nella parte est-sud est del territorio, in corrispondenza della sponda ovest
del Lago di Garda e nella parte sud ovest tra Chiari ed Orzinuovi.

Il Comune di Trenzano viene classificato in zona 3 ai sensi dellAllegato i dellOrdinanza
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 di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica». La classificazione è articolata in
4 zone, le prime tre corrispondono, dal punto di vista degli adempimenti previsti dalla
legge, alle zone di sismicità alta (S12), media (S9) e bassa (S6), mentre la zona 4 è di
più recente introduzione ed in essa è data facoltà alle Regioni di imporre lobbligo della
progettazione antisismica.
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LOrdinanza ha previsto IobbIigo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei
rispettivi proprietari, entro il 2008, di edifici ed opere strategiche e di edifici ed opere
rilevanti. II b.&. Sicurezza, polizia locale e protezione civile della Regione Lombardia con
belibera del 21 novembre 2003 n. 19904 specifica gli edifici di cui sopra e stabilisce il
programma ad oggi in corso dellanalisi di vulnerabilità e delle verifiche tecniche (con
priorità per le zone ad altro rischio sismico).
In particolare vengono definiti come EbIFICI STRATEGICI, quelli la cui funzionalità
durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile:
sedi di Amministrazioni, sale operative per la gestione delle emergenze, edifici ed opere
individuate nei piani demergenza, ospedali e strutture sanitarie, sedi ASL ospitanti
funzioni/attività connesse con la gestione dellemergenza, centrali operative 118.
Vengono invece definiti come EbIFICI Eb OPERE RILEVANTI, categorie di edifici e di
opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in
relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
EbIFICI RILEVANTI: asili nido e scuole, strutture ricreative, sportive e culturali, locali
di spettacolo e di intrattenimento, strutture sanitarie e/o socio-assistenziali con ospiti
non autosufficienti, edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande
affol lamento.
OPERE RILEVANTI: ponti, gallerie, tratti stradali, tratti ferroviari lungo strade
«strategiche», stazioni di linee ferroviarie a carattere regionale, porti, aeroporti ed
eliporti, strutture connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia
elettrica, di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.), di acqua potabile,
strutture connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia, televisione),
strutture industriali di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri e/o pericolosi.

Lattività di monitoraggio e di sorveglianza sismica sullintero territorio nazionale è

svolta dallIstituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (I.N.&.V.I.), che si avvale di

una rete di sensori collegati in tempo reale al centro acquisizione dati di Roma. Tale

rete, denominata Rete Sismica Nazionale Centralizzata, ha un duplice scopo: la

comunicazione tempestiva agli Organi di Protezione Civile dei dati relativi alla
localizzazione ed allintensità di ogni evento sismico e la produzione di informazioni

scientifiche di base (localizzazione ipocentrica, meccanismo focale, magnitudo).

La Rete è costituita oggi da circa 90 stazioni di rilevamento, con una copertura

territoriale efficace. In Lombardia la copertura è garantita dalle stazioni di
monitoraggio di Salò (Bs), Bormio (So) e &avirate (Va).

3.A.2 Rischio INCIbENTI STRAbALI

Località: Incrocio con semaforo tra via Trento e via Veneto Mattina
bescrizione: posto nel cuore del centro abitato del Comune di Trenzano, incrocio
regolato da impianto semaforico tra la strada provinciale 5P16 e la strada provinciale
5P20 viene preso in considerazione quale possibile scenario di danno tra i punti critici
evidenziati nel paragrafo "controllo del territorio e predisposizione cancelli sulla
viab il ità.
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Percorso quotidianamente da centinaia di veicoli pesanti per trasporto materiali inerti
alla rinfusa e prodotti chimici per approvvigionamento aziende di trasformazione
nellarea industriale-artigianale e veicoli leggeri di traffico locale.
Richiede particolare attenzione e controllo per ridurre al minimo la probabilità di
accadimento in considerazione ai ridotti spazi di movimentazione per uomini e mezzi
in caso di incidente con il coinvolgimento di veicoli pesanti.

3.A3 Rischio nevicate e grandinate

II personale reperibile dell'Ufficio Tecnico, gli operai comunali e gli incciriccrfi delIci diffa
convenzioncrfci con cil Soc. Trenzcino Servizi S.r.l. inlervengono, in caso di necessilà, nei conf ronli
dei citfcidini, ci seconda delle esigenze.

3.B. : ALLEGATO CARTOGRAFICO

3.C. : MONITORAGGIO bESCRIZIONE bEI SISTEMI PRESENTI SUL
TERRITORIO COMUNALE.

Non esistono particolari sistemi sul territorio comunale.
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PARTE QUARTA

MO bELLO b'INTERVENTO
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4.A.: organizzazione dei primi soccorsi12

Premessa: Iattività di preparazione alla gestione delle emergenze si attua attraverso la
compilazione di procedure per lattivazione del Piano comunale di Protezione civile e del
costante scambio di informazioni tra i diversi componenti del Sistema comunale di
Protezione civile.
In questa sezione si definiscono le principali responsabilità attribuite ai diversi attori
che concorrono alla gestione delle emergenze.
A tale proposito è necessario evidenziare limpostazione sintetica attribuita a tutte le
procedure proposte, al fine di ottenere una garanzia di flessibilità delle stesse; nel
contempo si rimanda agli specifici piani di settore per le procedure di dettaglio.
Si fa, nella circostanza, riferimento ai diversi documenti in materia di protezione civile
emanati nei vari anni dal bipartimento della Protezione civile e dalla Regione Lombardia.
Principio di sussidiarietà e di emergenza: lart. 15 della Legge n° 225/1992, commi 3 e 4,
stabilisce che il Sindaco è autorità comunale di Protezione civile. Al verificarsi
dellemergenza nellambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione ed il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede
agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente
delle giunta regionale.
Quando le calamità naturali dellevento non possono essere fronteggiate con i mezzi a
disposizione del Comune, il Sindaco chiede lintervento di altre forze e strutture al
Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con
quelli dellautorità comunale di Protezione civile.

Procedure di carattere generale per lattivazione del Sistema Comunale di Protezione
Civile.

Fasi operative: linsieme delle azioni di protezione civile da intraprendere prima (per i
rischi prevedibili), durante e dopo levento, sono definite fasi operative.
Tali fasi sono classificate dalla Regione Lombardia secondo il seguente schema:

Fase Codice

misura precauzionale che non necessariamente significa "essere
Preallarme i certi che si verificherà un evento calamitoso". Il suo significato

principale è quello di prepararsi.
evento che ha determinato il "preallarme" si aggrava, facendo

Allarme 2 prevedere limminente stato di emergenza, oppure se si manifesta
un ulteriore evento che pone un immediato pericolo la collettività
quando gli eventi in atto, per tipologia, estensione, complessità e

Emergenza 3 conseguenze che potrebbero determinare, richiedono per essere
fronteggiati il ricorso a risorse e provvedimenti straordinari.

Le tre fasi contraddistinguono diversi livelli di attivazione del Sistema comunale di
protezione civile. Il Piano definisce, di conseguenza, le procedure operative standard
(differenziate in funzione del tipo di evento da fronteggiare e definite nel dettaglio

12 gestione H24 dei comunicati ed avvisi - Struttura operativa necessaria per la primissima assistenza alla popolazione tecnici comunali,
volontari, imprese convenzionate, etc.
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negli specifici paragrafi) per la razionalizzazione delle attività previste in ogni fase. In
tale contesto è importante evidenziare che ogni segnalazione di eventuale pericolo deve
essere correlata ad una risposta di intervento adeguato.
Lattivazione a vari livelli del Sistema comunale di protezione civile è legata alla
probabilità che si verifichi, ovvero al concreto verificarsi di:
. anomala attività sismica;
. eventi idrogeologici particolarmente rilevanti (allagamenti diffusi, esondazione di

corsi dacqua...);
. eventi meteorologici estremi (piogge intense, grandinate di forte intensità, nevicate

abbondanti o protratte nel tempo,...);
. incidenti rilevanti in aziende a rischio e/o in impianti industriali;
. guasti rilevanti alle reti tecnologiche;
. inquinamenti ambiental i (atmosfera, acqua, suolo);
. crollo di edifici;

incidenti stradali di particolare gravità.
Lelenco degli eventi sopra riportati è da considerarsi puramente indicativo e non
esaustivo rispetto alla globalità degli eventi calamitosi che potrebbero verificarsi sul
territorio comunale anche se sino ad oggi mai verificatisi.

4B. ORGANIZZAZIONE bEL SERZIVIO COMUNALE bI PROTEZIONE CIVILE

Sindaco

PREF ETTO

Referente
Operativo

Comunale (ROC)

Comandante Responsabile Responsabile Tecnico Comandante
della Polizia dei Volontari di Informazione! Comunale Carabinieri

Locale Protezione Comunicazione
Civile

Appena informcrfo della siluazione in corso, il Sindaco corrfcitfci il Prefetfo di rescici (Sezione di
Prolezione Civile) ed il Roc.
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4 Bl. Ricezione, lettura, gestione H24 dei comunicati ed avvisi diramati daIIAutorità
competente: Iufficio protocollo normalmente consegna allUfficio di Polizia Locale, gli
avvisi il giorno successivo alla loro protocollazione

4 B2. Organizzazione della struttura per lassistenza alla popolazione: la struttura
comunale, operativa in termini di attività finalizzate alla gestione dei problemi causati da
eventi calamitosi che coinvolgano la popolazione ed i beni pubblici e privati, è organizzata
- in termini logistici sulla base delle indicazioni fornite dal Metodo Augustus. In questo
caso il Comune di Trenzano, organizzato con i propri servizi alla popolazione in 16 distinti
uffici (y. schema seguente), e ricomprende 10 funzioni per le attività di Protezione
Civile, ciascuna coordinata da un proprio responsabile che:
- ordinariamente, collabora allaggiornamento dei dati e delle procedure previste dal

documento pianificatorio
- in emergenza assume la responsabilità della gestione e delle attività proprie della

funzione assegnata, in qualità di referente per il ROC ed il Sindaco.

bi seguito si riporta lo schema dellorganizzazione dei Servizi e degli Uffici del Comune
di Trenzano:

- pag. 55

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


Comune di Trenzano Protezione Civile: Piano di Emergenza Comunale

Setfore/Uffici Aflivilà
-

Commercio Islrufloria e rilascio aulorizzazioni per commercio in sede fisso, su aree pubbliche, slruflure ricetfive, Pubblici esercizi,
e punli di vendiTh esclusivi e non, di giornali e rivisle, inizio aflivilà circoli privcrfi, pcirrucchieri ed eslelisli, Aulonoleggio

Aflivilà Produtfive con auloveflura ed aulobus; iscrizione o variazione cillAlbo imprese cirligicine;
. Islrufloria e rilascio aulorizzazioni di polizia amminislrcrfiva e pubblica sicurezza: riguardano le atfivftà di aulorimesse,

aulonoleggi, sale giochi, videogiochi, mcinifesThzioni, fratfenimenli, pubblici spetfcicoli, spetfcicolo viaggianle, ascensori e
lufle le aflivilà conlemplcrfe dal Teslo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza._________________

Cuftura e

j iblio1eca Civico

t
Eletforale Formazione, laggiornamenlo e la regolare lenuTh delle lisle eletforali, la revisione delle riparlizioni del comune in sezioni

eletforali e laggiornamenlo dei regislri dei citfadini in condizioni parlicolari, dei citfadini residenli permanenlemenle o
femporaneamenle alleslero e dei citfadini non iscritfi o cancellcrfi per condanna penale. Lufficio si occupa inoftre della
preparazione delle elezioni e di aggiornare gli Albi dai quali si atfinge per la nomina dei presidenli di seggio e degli
scrulcrfori. AllUfficio Eletforale si presenla inoftre la domanda per liscrizione nellAlbo dei giudici popolari di Corle
dAssise e di Corle dAssise dAppello il cui Albo viene aggiorncrfo con cadenza biennale.
LUfficio Eletforale rilascia documenli eletforali (lessera eletforale; cerlificcrfo di iscrizione nelle lisle eletforali e di
godimenlo dei diritfi polilici).

Islruzione
Relazioni con il Laflivilà dellU.R.P. è finalizzcrfa alla corretfa informazione sui servizi erogcrfi al citfadino ed al monftoraggio del livello

pubblico, di soddisfazione dellulenza, ai fini della slesura di un bilancio sociale. Si rivolgono allU.R.P. le ulenze inleresscrfe a
Prolocollo e richiedere informazioni (servizi erogcrfi dallenle; compelenza per il rilascio di documenThzione; responsabile del servizio;
Nolifiche orari di servizio; ubicazione dei servizi e oFfre informazioni generali.

LUfficio Prolocollo cura la regislrazione di lufli i documenli indirizzcrfi allenle, menfre l'ufficio Nolifiche cura la
nolifica degli oui dellenle che non richiedano parlicolari formalftà e di quelli di oFfre amminislrazioni pubbliche che ne
facciano richiesla. La compelenza è limilcrfa a luflo il ferrilorio comunale.

Segreleria Lufficio fornisce il necessario supporlo fecnico ed opercrfivo agli organi di governo del Comune, per lo svolgimenlo di
compili che la legge, lo slcrfulo ed i regolamenli affidano al SegreThrio Comunale e che non rienlrano nella specifica
compelenza degli oFfri setfori; cura il procedimenlo e la pubblicilà delle nomine isiffuzionali di rappresenThnli del Comune
in commissioni, aziende, enli ed isifiuzioni; cura la raccofta di documenThzioni di inleresse generale riguardanli laflivilà
dellenle e fornisce qualsiasi informazione relcrfiva allaccesso agli oui amminislrcrf ivi.

Servizi Lufficio si occupa della lenula e dellaggiornamenlo del Regislro della popolazione residenle e residenle alleslero,
demografici conseguenle ai movimenli ncrfurali e a quelli migrcrfori, rilascia le cerlificazioni di compelenza e i documenli di idenlilà
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-
personale. Lufficio elabora mensilmenle i dciii slcrfislici previsli dcillISTAT e richiesli dci oFfri organi della pubblica
amminislrazione ed è inoftre preposlo a lufle le operazioni di legge riguardarrfi i censimenli della popolazione.

Servizi sociali L'ufficio offre informazioni e atfivazioni di servizi vari (pasli a domicilio; felesoccorso; assislenza domiciliare per anziani
e disabili; assislenza educaliva domiciliare per minori; frasporlo anziani e bisognosi per visfte mediche; lrasporlo disabili
presso cenlri diurni; farmaci e spesa a domicilio per anziani e persone sole; predisposizione richiesla per inserimenlo in
casa di riposo o cenlro diurno inlegralo; iscrizione ai soggiorni climalici; predisposizione richiesla di conlribuli
economici; predisposizione richiesla di supporlo sociale e orienlamenlo per aftri servizi; predisposizione richiesle di
inserimenlo di persone anziane, invalide o bisognose in alloggi comunali in locazione; assislenza alla compilazione della
dichiarazione I.5.E.E.; assislenza alla compilazione della domanda di invalidftà; assislenza alla compilazione di evenluali
richiesle di esenzione lickel sanilario da frasmeflere allA.5.L.; consegna periodica delle praliche sanilarie allA.5.L.;
verifica requisili e frasmissione domande per lassegno di malernftà e del nucleo familiare di compelenza del Comune).
Esso è il referenle per la raccofta delle domande relalive ai buoni previsli da Piano di Zona nei periodi in cui sono indetfi i

relalivi bandi; nello specifico i buoni riguardano il buono sociale per anziani, buono handicap, buono per le famiglie che
usufruiscono di asili nido per bimbi da O a 3 anni. OFfre a lali servizi è possibile rivolgersi allUfficio Servizi Sociali anche
per la lrasmissione alla Regione Lombardia delle domande relalive al Fondo Soslegno Affitfo in periodi previsli dalla
Regione. Inoftre lufficio si occupa, In collaborazione con lA.S.L.: della lulela minori sotfoposli al provvedimenlo
dellaulorilà giudiziaria (lribunale minori o fribunale ordinario), servizio di formazione allaulonomia delle persone
disabili, inserimenlo delle persone disabili presso il cenlro diurno disabili e cenlro residenziale disabili, il servizio
inserimenlo di giovani invalidi in lirocinio lavoralivo)., menlre In collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado e con
IA.S.L. atfivazione del servizio di assislenza ad personam per bambini disabili.

Sporl e Tempo
libero
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-: Rcigionerici Lufficio coordina Ici geslione conlcibile; conlrolla le risorse economiche e finanziarie, in citfucizione degli obietfivi definili
dal bilcincio annuale e plurienncile; sovrinlende cilla regolarilà dei procedimenli conThbili e cille modcilftà di geslione delle

i

risorse economiche nel rispetfo delle norme di legge e del regolamenlo di conlcibililà; cura Ici predisposizione del bilcincio
. annuale di previsione e suo cerlificcrfo, del bilcincio plurienncile, delIci relazione previsioncile e programmcrficci e degli
.

cillegcrfi, nonch' del piano eseculivo di geslione; cura lufle le fasi relcrfive cilla richiesTh, cilla slipulcizione ed cilla geslione
dei mului passivi e delle oFfre forme di ricorso cil merccrfo dei capilcili; cura gli cidempimenli fiscali e lribuThri del Comune,

: Ici raccoFfci e lelciborcizione dei dciii necessari per la predisposizione periodica delle varie denunce fiscali; si occupa di
citfucire le variazioni di bilcincio richiesle in corso danno; assume proprie delermincizioni di impegno e liquidazione di
spesa; provvede cillassunzione di lufli gli impegni di spesa; si occupa dellatfucizione di forme di confrollo economico
inlerno della geslione, cil fine di vcilulcire lefficienza, lefficcicici e leconomicftà dellciflivilà comunale; citfuci Ici

ricognizione degli equilibri di bilcincio verificando lo slcrfo di citfucizione dei programmi; effetfuci Ici ricicissificcizione dei
residui citfivi e pcissivi; redige il rendiconlo delIci geslione ed i relciuivi cillegcrfi, il prospetfo di concilicizione il conlo del
pcilrimonio, il conlo economico e il conlo di bilcincio; provvede ci lufli gli cidempimenli concernenli Ici slesurci e Ici
frcismissione del cerlificcrfo cil rendiconlo delIci geslione.

Tribuli Lufficio curci gli cidempimenli connessi con Icippliccizione di lcisse ed imposle comuncili. In pcirlicolcire, curci le fcisi di
ciccerThmenlo e liquidcizione dei lribuli; Ici formcizione dei ruoli; Ici geslione diretfci delIci lcissci rifiuli, dellimposlci
comuncile sugli immobili, del ccinone per lillumincizione volivci, del ccinone per loccupcizione di spcizi ed ciree pubbliche; il
conlrollo delIci geslione per i lribuli dciii in concessione (Imposlci sullci pubblicilà e diritfi sulle pubbliche ciffissioni); i

rcipporli con il geslore del servizio di netfezzci urbcinci cii fini del monilorciggio dei cosli e dellelciborcizione delle fciriffe;
Ici predisposizione degli citfi relciuivi ci sgrcivi e rimborsi di quole inesigibili o indebile; il conlenzioso lribulcirio. Fornisce
cissislenzci fecnicci cii conlribuenli per Ici delermincizione dellimposlci dci verscire, per Ici compilcizione dei bolletfini di
verscimenlo_e_delle_dichicircizioni._Svolge_ciflivilà_di_sludio_dei_regolcimenli_comuncili_in_mcilerici_di_lribuli_loccili

-t Geslione Edilizici Lufficio si occupci delIci picinificcizione e del conlrollo del ferrftorio comuncile, curcindo Icispetfo edificcilorio ed
Privcilci ed urbcinislico, civvcilendosi degli slrumenli urbcinislici (Picino Regolcilore Genercile, Picini Atfuciuivi, Picino di Governo del

. Urbcinislicci Terrftorio...). Si occupci, cillresì, delIci vcilulcizione sotfo il profilo urbcinislico degli inlervenli privciui cil fine del rilciscio dei

.

pcireri e delle vcirie cerlificcizioni urbcinisliche richiesli. E possibile rivolgersi cillUfficio Urbcinislicci ed Edilizici Privcilci
per qucilsicisi informcizione relciuivci ci islruflorici di prciuiche edilizie, comuniccizione di inlervenli di mcinulenzione

t ordincirici, islruflorici per il rilciscio di cerlificcizioni di deslincizione urbcinislicci, richiesle di cigibilftà ed cibftcibililà,
richiesle N.O.I.A.; richiesle di ciulorizzcizione cilloccupcizione di suolo pubblico.

.

Geslione Icivori LUfficio Lcivori Pubblici predispone il Picino delle Opere Pubbliche ed citfuci gli cidempimenli cimminislrciuivi e lecnici

I-
pubblici necessciri cilIci recilizzcizione degli inlervenli. In pcirlicolcire, curci lciffidcimenlo e Ici liquidcizione degli inccirichi eslerni di
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-
progelicizione, Ici geslione di lufle le procedure degli cippcilli del setfore, gli cidempimenli amminislrcrfivi in relazione cilla
condono, la conThbilizzazione, la liquidazione ed il collaudo delle opere.

Geslione LUfficio Ecologia e Ambienle svolge funzioni in mcrferia di lulela dellambienle dallinquinamenlo, atfraverso il conlrollo
lerrilorio, e la verifica dellapplicazione delle leggi. Predispone i provvedimenii amminislrcrfivi conseguenli, promuove e coordina

ecologia, ambienle, iniziauive locali finalizzcrfe alla sensibilizzazione della popolazione sulle problemaliche ambienlali. Emetfe le ordinanze a
sicurezza lulela della salule pubblica, svolge i compili assegnali dalla legge in lema di rifiuli, igiene del lerrilorio, inquinamenlo.

Pianifica ed organizza il sevizio di netfezza urbana. Indice o parlecipa a conferenze di servizi, osservalori ed aFfri
organismi di parlecipazione, in relazione a problemi ambienlali specifici, fornendo il necessario supporlo amminislralivo
ed operalivo.

Manulenzioni LUfficio Manulenzioni programma e coordina gli inlervenli di manulenzione delle aree e degli immobili comunali. Valula,
aulorizza e conlrolla le richiesle di enli e privali per inlervenli sulle reh slradali e sul suolo pubblico in generale. Si
occupa,_allresì,_del_rilascio_dellafleslazione_dellidoneilà_dellalloggio_per_le_finalilà_previsle_dalla_legge.

:
Polizia Locale Gli agenli della Polizia Locale vigilano sullosservanza delle leggi, dei regolamenli e delle aftre disposizioni emanale dallo

51a1o, dalle Regioni e dagli Enli Locali. In parlicolare collaborano, nellambilo delle proprie atfribuzioni, con le Forze
dello 51a10 e della Prolezione Civile, svolgono compili di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, in
parlicolar modo per quanlo concerne la microcriminalilà, preslano servizio di ordine e di vigilanza, verificano e
conlrollano il rispetfo del codice della slrada, rilevano gli incidenli slradali, operano un servizio di paflugliamenlo slrade,
sono responsabili delle pubblicazioni degli atfi della pubblica amminislrazione, accerlano gli abusi edilizi e ambienlali,
accerlano latfivazione, la cessazione e la variazione di aflivilà arligianali, verificano le residenze anagrafiche,
conlrollano il commercio fisso e ilineranle (mercalo), pubblici esercizi e atfivftà produtf ive.
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Predisposizione del Servizio Comunale ai fini della gestione degli eventi calamitosi: la suddivisione operativa, in ambito della gestione
dellemergenza, raggruppa le aree in funzioni13, con specificate le attività di ciascuno:

Struttura operativa
Funzione Attività Responsabile

reperibile
Tale funzione riguarda gli enti che svolgono attività scientifica o di gestione sul territorio.

Tecnico- Nelle diverse fasi dellemergenza il costante scambio di dati con i responsabili delle
Fi scientifica funzioni di supporto attivate, gli permetterà di fornire quotidianamente laggiornamento Area Servizi Tecnici

e pianificazione della cartografia tematica con lindicazione dei danni sul territorio comunale. Ciò al fine di
orientare in maniera più efficace lattuazione degli interventi.

Struttura operativa
Funzione Attività Responsabile

reperibile

Sanità
Gestione delle problematiche relative agli aspetti socio sanitari dellemergenza. gli

. interventi in emergenza con i referenti del S.S.U.Em. ii8 e dellA.S.L. in conformità alla .

F2
Assistenza

.

. . . . . . . .

vigente normativa, avvalendosi del supporto delle associazioni di volontariato che operano
Area Servizi

Sociale e
. .

. . . . . . . .

nel settore socio sanitario. Al responsabile della funzione spetta anche il compito di
Generali

Veterinaria . . . .

coordinare_il_censimento_dei_danni_alle_persone.

Struttura operativa
Funzione Attività Responsabile

reperibile
Volontariato Redazione del quadro sinottico delle risorse di mezzi, materiali, uomini e professionalità, in Area Servizi Tecnici

relazione alla specificità delle attività svolte dalle associazioni locali di volontariato, al fine
di supportare le operazioni di soccorso ed assistenza in coordinamento con altre funzioni.
Compiti:

F3 predisporre e coordinare linvio di squadre di volontari nelle aree di attesa per
13

Metodo Augustus
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garantire ki prima assistenza alla popolazione;
. predisporre e coordinare linvio di squadre di volontari nelle aree di ricovero per

assicurare lassistenza alla popolazione, linstallazione dei necessari allestimenti
logistici e la preparazione e distribuzione dei pasti;

. predisporre linvio di squadre di volontari per le esigenze delle altre funzioni di
supporto.

Struttura operativa
Funzione Attività Responsabile

reperibile
Essenziale e primaria per fronteggiare unemergenza di qualunque tipo, ha lo scopo di
fornire un quadro costantemente aggiornato delle risorse disponibili nelle diverse
situazioni di emergenza, attraverso il censimento dei materiali e dei mezzi appartenenti ad
enti locali, volontariato, privati ed altre amministrazioni presenti sul territorio.
Compiti:
. stabilire i collegamenti con le ditte fornitrici di beni e servizi per assicurare le . .

Area Servizi Tecnici
F4

. .

Materiali e
. . . . .

prestazioni necessarie per il pronto intervento;
mezzi

. . . . . . . s . . . . . .

verificare le esigenze e le disponibilitu dei materiali e dei mezzi necessari all assistenza
Area Servizi

. . . . . . .

alla popolazione e disporre I invio degli stessi presso le aree di ricovero;
Finanziari

. coordinare limpiego dei mezzi comunali utilizzati;

. monitorare limpiego e i conseguenti costi giornalieri, che dovranno essere riportati su
appositi registri.

Nel caso in cui la richiesta di materiali o mezzi non possa essere fronteggiata a livello
locale, il Sindaco rivolgerà richiesta al Prefetto.

Struttura operativa
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Funzione Attività Responsabile

reperibile
coordinamento dei rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio
comunale per provvedere ad immediati interventi sulla rete, al fine di garantire
lefficienza, anche in situazioni di emergenza, secondo i rispettivi piani particolareggiati. Area Servizi

F5 Servizi Compiti: assicurare la presenza dei rappresentanti degli enti e delle società eroganti i Generali
essenziali servizi primari presso il COC, ovvero mantenere i contatti con gli stessi, affinché siano in

grado di inviare sul territorio i tecnici e collaboratori per verificare la funzionalità e la
messa_in_sicurezza_delle_reti_dei_servizi_comunali.

Struttura operativa
Funzione Attività Responsabile

reperibile
Censimento Importante per la valutazione della situazione complessiva determinatasi a seguito Area Servizi Tecnici

danni dellevento ed in ordine allaggiornamento dello scenario del danno, al fine di rilevare
puntualmente il danno agli edifici ed altre strutture, di valutarne lagibilità e stabilire gli
interventi urgenti da predisporre. In caso di eventi di non grande severità affrontabili con
mezzi normali, attraverso lopera di tecnici delle Aree comunali, della Struttura Sviluppo
Territorio (ex Genio Civile regionale) e del locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco,
il responsabile della funzione, al verificarsi dellevento, dovrà coordinare il censimento dei
danni riferito a:
- edifici pubblici (in part. per quelli di rilevanza strategica per le operazioni di soccorso);

F6 edifici privati (in particolare abitazioni);
- impianti industriali (in particolare per quelli a rischio di incidente rilevante);
- servizi essenziali;
- attività produttive;
- opere di interesse storico culturale;
- infrastrutture pubbliche;
- agricoltura e zootecnia.
In caso di eventi di eccezionale gravità (come nel caso di sisma di elevata magnitudo), per
cui le risorse tecniche da mettere in campo eccedano le capacità di risposta locale, dovrà
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essere costituito un Servizio di coordinamento delle campagne di sopralluoghi, il quale
verrà accentrato, a cura delle attività nazionali o regionali, in specifiche strutture
tecniche di coordinamento dislocate presso uno o più centri operativi.

Struttura operativa
Funzione Attività Responsabile

reperibile
Coordinamento della struttura operativa secondo quanto previsto nello specifico piano
particolareggiato di settore, in sintonia con le altre Forze di polizia. In particolare si
occuperà di predisporre:

F7
Strutture

. .

.

il posizionamento del personale e dei mezzi presso i cancelli ; .

operative locali e . . . . . . Area Polizia
viabilità

il posizionamento del personale e dei mezzi per I eventuale trasporto della popolazione
nelle aree di ricovero;
- la vigilanza degli accessi interdetti delle aree inagibili;
- il divieto di accesso nelle zone a rischio da parte del personale non autorizzato.

Struttura operativa
Funzione Attività Responsabile

reperibile
Coordinamento delle attività svolte dalla società di Comunicazioni (radio ...) presenti sul

F8 Comunicazioni territorio e dalle associazioni di volontariato dei radioamatori che hanno il compito, in Area Servizi Tecnici
radio periodo di emergenza e se il caso lo richiede, di organizzare una rete di telecomunicazione Area Polizia

alternativa.

Struttura operativa
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Funzione Attività Responsabile

reperibile
Compiti:
- predisporre un quadro delle disponibilità di alloggiamento di immobili o aree e dialogare
con le autorità preposte allemanazione degli atti necessari per la messa a disposizione

Assistenza delle stesse;
F9 alla popolazione provvedere ad un censimento egli appartenenti alle categorie deboli o a particolare

e attività rischio e alla loro rintracciabilità, nonché allindividuazione dei loro immediati fabbisogni Area Servizi
scolastica specifici nella prima fase dellemergenza; Generali

- garantire lassistenza alla popolazione nelle aree di attesa e nelle aree di ricovero; Area Servizi Tecnici
- attivare il personale incaricato per il censimento della popolazione nelle aree di ricovero
una specifica modulistica.
Per quanto riguarda lattività scolastica il responsabile della funzione ha il compito di
conoscere e verificare lesistenza dei piani di evacuazione delle scuole e delle aree di
attesa di loro pertinenza; dovrà, inoltre, coordinare i Capi di Istituto e prevedere una
strategia idonea per il ricongiungimento della popolazione scolastica con le relative
famiglie nelle aree di attesa.

Struttura operativa
Funzione Attività Responsabile

reperibile
Compiti: divulgare la notizia per mezzo dei mass media, stabilendo, inoltre, il programma
e le modalità degli incontri con i giornalisti. Gli scopi principali di questa funzione di Sindaco/ROC
supporto, caratterizzata dalla volontà di non nascondere alcuna informazione alla

F10 Mass media cittadinanza senza creare nella stessa inutili allarmismi o timori infondati, sono:
e informazione informare e sensibilizzare la popolazione;

- fare conoscere le attività di protezione civile in corso;
- predisporre i comunicati e gli annunci per gli organi di informazione;
- organizzare conferenze stampa o altri momenti informativi.
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Area Servizi Generali
Area dei Servizi Finanziari
Area dei Servizi Tecnici
AreaPolizia
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4.B.3.: Attività di informazione della popolazione (in normalità, sul grado di esposizione ai rischi e sui comportamenti da tenere in caso di
emergenza...);
Non ci sono dispositivi per informare la popolazione.

4.B.4.: Predisposizione dei sistemi e definizione delle procedure di allerta della popolazione in caso di emergenza;
Allo stato attuale non è possibile definire tali metodologie.

4.B.5.: Vigilanza relativa alle situazioni di possibile rischio per la pubblica incolumità in caso di allerta o di verifica diretta;
Allo stato attuale non si effettuano servizi di vigilanza.

4.B.6.: Predisposizione di un servizio di pronta reperibilità dellAmministrazione Comunale.
Allo stato attuale non esiste reperibilità in tale materia.

4.C. : INbIVIbUAZIONE REFERENTE OPERATIVO COMUNALE bI PRETEZIONE CIVILE (ROC)

Referente Operativo Comunale (R.O.C.): Il ruolo di Referente Operativo Comunale (R.O.C.) attualmente è attribuito su indicazione della
Giunta Comunale al Responsabile dellArea Tecnica. Il ROC provvede, in base alle informazioni che pervengono dalla sede operativa
(Polizia municipale), ad attivare le procedure di risposta allemergenza prodotta da un evento calamitoso, offrendo il supporto logistico di
tutte le componenti locali al Sindaco.

4.b: bEFINIZIONE E COSTITUZIONE bELLUNITA bI CRISI LOCALE (UCL)

Unità di Crisi Locale (U.C.L): Organismo principale della struttura di protezione civile del Comune di Trenzano. Essa deve essere
costituita e, a breve, si integrerà il presente piano con lapposito atto deliberativo della Giunta comunale.
Ha sede e si riunisce presso la Sede Municipale Sala Giunta ed è convocata almeno una volta allanno in tempo ordinario dal Sindaco.
La struttura base dellUnità di Crisi Locale è composta da:

1. Sindaco
2. Responsabile Operativo Comunale o suo delegato
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3. Segretario Comunale
4. Comandante del Corpo Polizia Municipale
5. Comandante Stazione Carabinieri

In relazione alle problematiche che si dovranno affrontare lUnità di Crisi Locale potrà risultare ampliata, con la partecipazione di:
. responsabili delle altre Aree comunali;
. rappresentanti dei gestori dei servizi di acqua, gas, energia elettrica, sistemi di comunicazione
. rappresentante del lA zienda Sanitaria Locale
. rappresentante dellAgenzia regionale per la Protezione dellAmbiente della Lombardia (ARPA)
. Altri soggetti pubblici o privati , quali:
. birigente Commissariato di P.S. di Chiari.;
. Responsabile del Corpo Forestale dello Stato;
. Responsabile Tenenza Guardia di Finanza di Chiari;
. Vigili del Fuoco;
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4.E.: EMERGENZA PROCEbURE bINTERVENTO

Premessa: si ha uno stato di Emergenza quando gli eventi in atto, per tipologia, estensione, complessità e conseguenze che potrebbero
determinare, richiedono per essere fronteggiati il ricorso a risorse e provvedimenti ordinari e straordinari.
Le tre fasi deIIemergenza contraddistinguono diversi livelli di attivazione del Sistema comunale di protezione civile; questo Piano
definisce le procedure operative standard (P.0.5.), differenziate in funzione del tipo di evento da fronteggiare e definite nel dettaglio
negli specifici paragrafi, per la razionalizzazione delle attività previste in ogni fase.

Ricezione della segnalazione

Le notizie riguardanti eventi che si verificano sul territorio comunale, che possono prefigurarsi come "emergenze" pervengono, allufficio
protocollo via fax direttamente.
Il ricevente la segnalazione, ha il compito di protocollare, far visionare al responsabile dei Servizi Finanziari che provvede a siglare tale
documento ed a indirizzarlo agli uffici da lui ritenuti competenti.

Procedure Operative Standard (P.0.5.) generali

Nel contesto indicato nel precedente paragrafo, il Sindaco dovrà:
- contattare il R.O.C. se non presente sul posto in relazione alla situazione in atto che dovrà accertare il tipo di pericolo (sulla base
delle informazioni ricevute dal segnalante e da eventuali riscontri derivanti dai sopralluoghi disposti);
Il R.O.C. disporrà tempestivamente per lattivazione delle procedure operative standard specifiche relative alla situazione creatasi da:
- incidente di azienda a rischio di incidente rilevante con piano di emergenza alluopo redatto preventivamente dalle azienda interessata
( EMME&I bETER&ENTS S.p.a.);
- condizioni meteorologiche awerse rischio idrogeologico;
- emergenza sismica
per tutte le altre tipologie di eventi che per intensità, dimensioni e conseguenze devono essere affrontati con strumenti straordinari, il
R.O.C. deciderà tra:
1) Gestione diretta degli interventi con:
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Q. Impiego del Gruppo comunale volontari di Protezione civile ( se presente);
b. Eventuale impiego dei vari Settori del Comune;
c. Eventuale coinvolgimento di associazioni di volontariato convenzionate;
d. Pre-allertamento dei componenti delle U.C.L..
2) lattivazione immediata del Sistema nella sua globalità (convocazione dellU.C.L., ecc.).
lattivazione del Sistema nella sua globalità può avvenire anche come evoluzione di una gestione delle evento di cui al Punto 1).

Il Sindaco provvede :

rapportarsi con il Prefetto, con il Presidente della Giunta Regionale e con Responsabile Ufficio Protezione Civile della Provincia di Brescia.
Nella gestione di tutte le situazioni di emergenza previste dal presente Piano, nelle fasi antecedenti allinizio della riunione del Comitato e
ferme restando le competenze del Sindaco ad emanare atti durgenza, le decisioni di prima necessità saranno assunte dal R.O.C..
In caso di sua assenza o irreperibilità la sua sostituzione avverrà secondo quanto previsto dal Regolamento sulle ordinamento degli uffici e
dei servizi comunale.
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P.O.S. per gli eventi previsti sul territorio comunale

Premessa

II territorio del Comune di Trenzcrno, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, peculiarità meteo
climatiche e presenza di aziende a rischio di incidente rilevante non è stato interessato nel recente passato da eventi che hanno creato
particolari situazioni di emergenza.
Si ritiene comunque utile fornire alcune procedure operative standard, che si prefiggono di contribuire a rendere efficace la risposta del
Comune alle eventuale insorgere di situazioni di emergenza.

Preallarme

Al ricevimento del fax di preallarme di avverse condizioni meteo trasmesso dalla Prefettura o di incidente da parte dallazienda a Rischio,
lUfficio preposto al ricevimento (ufficio protocollo) prende atto della situazione e procede ad informare il R.O.C.:
Lo stesso ha l obbligo di tenersi costantemente in contatto con i responsabili delle specifiche funzioni per levolversi della situazione,
avvisando eventualmente il Gruppo comunale volontari di Protezione civile (se presente).

Allarme

Lo stato di allarme ha inizio:
1) I' CASO:
al ricevimento del fax di allarme di avverse condizioni meteo trasmesso dalla Prefettura o di incidente da parte dallazienda a Rischio, il
R.O.C. prende atto della situazione e attiva le funzioni necessarie.
La Polizia Municipale ed il personale Tecnico comunale disponibile effettueranno il costante monitoraggio delle aree interessate al
fenomeno.

2) II' CASO:
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al verificarsi di un peggioramento dello stato di allarme, il R.O.C. di concerto con il Comandante del Corpo polizia Municipale, effettuerà
una scelta tra:
- una gestione diretta degli interventi con:

Impiego del Gruppo comunale volontari di Protezione civile ( se presente);
Eventuale impiego dei vari specifici Settori comunali;

r Eventuale coinvolgimento di altre associazioni di volontariato (se convenzionate precedentemente).
Lo stesso provvederà,inoltre, a:

- mantenere i contatti con il Sindaco, fornendo dati e notizie sulla situazione in atto e sul suo evolversi nel tempo, per consentire al
Sindaco tutte le opportune valutazioni;

- assegnare i primi incarichi ai componenti del Gruppo comunale volontari di Protezione civile (se presente);
- preavvisare i Responsabili delle varie Aree per eventuali necessità operative;
- scegliere, in relazione allevento, i punti di raccolta e smistamento dei cittadini (evacuati od impossibilitati a raggiungere le proprie

abitazioni) fra quelli individuati sulla cartografia di supporto al Piano;
- diffondere ai cittadini un avviso di allarme a mezzo di altoparlanti a bordo dei veicoli del Corpo Polizia Municipale che

percorreranno itinerari alluopo indicati;

Emergenza
Nel caso in cui levoluzione delle allarme porti ad una fase di emergenza, il R.O.C. provvede a:
- acquisire informazioni circa il dimensionamento del fenomeno, attraverso una sistematica rilevazione della situazione (danni a persone,
animali e cose), utilizzando il personale e le altre risorse del Comune;
- rapportarsi con il Sindaco fornendo elementi circostanziati della situazione.
Supportare costantemente il Sindaco nei contatti con la Prefettura, lUfficio regionale di Protezione Civile, il Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco, il SSUEm 118 e le altre Forze dellOrdine;

II Sindaco provvede a:
- convocare il Comitato presso IU.C.L. o se agibile la Sede Municipale;
- rapportarsi con il Prefetto, con il Presidente della Giunta Regionale e con la Provincia;
- gestire le comunicazioni alla popolazione tramite i mezzi comuni di informazione.
A Comitato insediato e con un quadro della situazione sufficientemente chiaro, sulla base degli elementi già acquisiti o derivanti da
ulteriori sopralluoghi disposti dal Comitato stesso, gli obiettivi prioritari da perseguire sono:
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- attivazione delle funzioni di supporto necessarie a rispondere aII emergenza;
- organizzazione del pronto intervento per il primo soccorso dei cittadini coinvolti dallevento assicurato da Vigili del Fuoco e da
personale medico e di volontariato, risorse tutte coordinate dal R.O.C..
In caso di presenza di feriti gravi o, comunque, con necessità di interventi di urgenza medico infermieristica, la specifica assistenza
sarà attuata in conformità a quanto previsto dal b.M. 13.02.2002 "criteri df massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle
catastrofi" secondo modalità di intervento concordate tra il Responsabile della funzione di supporto "sanità, assistenza sociale e
veterinaria" e i referenti del S.S.U.Em 118 e delle A.S.L.;

- attuazione del presidio dell area colpita dallevento con limpiego del personale del Corpo Polizia Municipale e delle associazioni di
volontariato (se presenti) coordinati dal R.O.C. o da suo sostituto, con lausilio delle altre Forze delle Ordine. In tale contesto dovranno
essere effettuate le opportune deviazioni del traffico veicolare, nonché costituiti i "cancelli", al fine di agevolare le operazioni dei
soccorsi ed ottimizzare il flusso di traffico lungo le vie di fuga. Queste attività potranno essere precedute da una ispezione e da una
verifica di agibilità delle strade per consentire unimmediata organizzazione complessiva dei soccorsi. Tale operazione sarà eseguita dal
personale dellUfficio Tecnico comunale, con leventuale collaborazione di altri soggetti esterni al Comune (es. liberi professionisti) e
sotto il coordinamento del R.O.C.;
- raggiungimento delle aree di attesa da parte della popolazione. preventivamente individuate sulla base degli allegati cartografici. La
presente operazione verrà diretta dal R.O.C. o da suo sostituto, eventualmente supportato da volontari;
- assistenza alla popolazione confluita nelle aree di attesa attraverso linvio immediato nelle stesse di un primo gruppo di operatori
costituito da personale delle diverse funzioni comunali (Servizi Sociali, Scolastico, Forze dellOrdine,ecc.), volontari ed eventualmente da
personale medico. Il gruppo avrà il compito di impostare i primi interventi. Si provvederà, inoltre, alla distribuzione di generi di prima
necessità (Servizio Economato) quali, acqua, generi alimentari, coperte ed indumenti, tende. Queste operazioni saranno coordinate dai
responsabili delle specifiche funzioni;
- burante le operazioni di soccorso alla popolazione unassistenza dedicata dovrà essere prestata nei confronti di persone anziane,
bambini e soggetti portatori di handicap. Potrebbe essere necessario, in funzione dellevento, un adeguato supporto psicologico, attuato
da personale competente;
- verifica e ripristino della funzionalità dei servizi essenziali, nonché messa in sicurezza degli impianti o tratti di rete danneggiati, al
fine di assicurare lerogazione di acqua, gas, elettricità, servizi telefonici. Tutto ciò verrà effettuato intervenendo con riparazioni
urgenti e provvisorie, utilizzando apparecchiature di emergenza (gruppi elettrogeni, autoclavi, ecc.), o mezzi alternativi di erogazione
(autobotti), avvalendosi per questo del personale specializzato addetto alle reti di servizi, secondo piani specifici particolareggiati
elaborati da ciascun ente erogatore nelle ambito della funzione di supporto "servizi essenziali". bovrà anche essere garantito il corretto
smaltimento dei rifiuti. Il coordinamento e la verifica delle operazioni è affidata al R.O.C. o suo sostituto;
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- riattivazione delle telecomunicazioni che dovrà essere rapidamente garantita per i siti indicati dal R.O.C. o da suo sostituto (gli uffici
pubblici, i Centri operativi e le strutture sanitarie dislocate nelle area colpita). Il coordinamento è affidato al R.O.C. o suo sostituto
- attuazione di un idoneo sistema di informazione al cittadino attraverso:
- radio e televisioni locali;
- diffusione di specifici messaggi a mezzo altoparlanti a bordo dei veicoli del Corpo Polizia Municipale e di altro personale incaricato;
- lattività fornita dal personale di supporto alla sala operativa presente presso le aree di attesa.
Linformazione riguarderà sia levoluzione del fenomeno in atto e delle sue conseguenze sul territorio comunale, sia lattività di soccorso in
corso di svolgimento.
Con essa saranno forniti indirizzi operativi e comportamentali correlati allevolversi della situazione. Il coordinamento è affidato
al lAssessore delegato, nominato dal Sindaco;
- mantenimento della continuità dellordinaria amministrazione del Comune provvedendo ad assicurare i collegamenti con la Prefettura
e gli Enti Locali superiori.
Successivamente, a seconda dei casi, bisognerà provvedere:
- allispezione degli edifici situati nel territorio comunale, al fine di appurarne lagibilità e, quindi, accelerare il rientro della popolazione.
Il coordinamento spetta a personale dellArea tecnica Comunale e/o professionisti esterni alluopo incaricati;
- al censimento ed alla tutela dei beni culturali, predisponendo specifiche squadre di tecnici per la messa in sicurezza di reperti o altri
beni artistici in aree sicure. Tale attività dovrà essere realizzata facendo riferimento alle competenti Sovrintendenze e, ove necessario,
al Comando di Tutela del Patrimonio Artistico delle Arma dei Carabinieri
- la sollecita rilevazione dei danni attraverso la compilazione della scheda "accertamento dei danni". La scheda dovrà essere compilata in
tutte le sue parti e firmata dal rilevatore e consegnata allU.T.C. per essere trasmessa al Servizio Protezione Civile della Regione
Lombardia, alla Prefettura.

Gestione dellEmergenza: scheda strutturata di ciascun Ente coinvolto, con specificate le competenze proprie in ciascuna fase
dellemergenza, completa di numero telefonico e di fax per le comunicazioni in emergenza;
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4.F.2. : Attivazione dei volontari e del monitoraggio delle situazioni di rischio possibile;
Allo stato attuale non è presente il gruppo Comunale di Protezione Civile

4.F.3. : Controllo del territorio ed eventuale predisposizione dei cancelli sulla viabilità;
Compito svolto dallUfficio di Polizia Locale.

4.F.4. : Procedure di attivazione e presidio delle aree di emergenza e di ricovero;
Compito svolto dal R.O.C.

4 . F . 5. : Al lertamento della popolazione;
Allo stato attuale non ci sono dispositivi per allertare la popolazione.

4 . F . 6 . : Procedure di evacuazione;
Tramite ordinanza sindacale.

4.F.7. : Atti amministrativi in emergenza;
Vedi allegati

4 . F . 8 . : Matrice attività responsabilità.
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COMUNE di TRENZANO
(Provincia di Brescia)

Decreto Sindacale di apertura esercizi commerciali

PREMESSO

che in data un evento di grandi proporzioni ha causato disastrose conseguenze per la

tutto il Comune;

che nel Comune di hanno trovato sede operativa altre strutture facenti parte del Ser

Protezione Civile (varie Associazioni di volontariato, CRI, Vigili del Fuoco);

CONSIDERATO

che l'attuale stato di disastro e di bisogno rende indispensabile una serie di interventi sulle zone

di primo soccorso a favore delle popolazioni, nonché la necessaria assistenza tecnico-logistica r

gestione ed il funzionamento del COM;

che stante la situazione di emergenza impellente si ritiene opportuno Individuare un
utilizzare senza soluzione di continuità, secondo le necessità e le richieste deglj,fticgani

che qualunque indugio nelle attività di rimozione del pericolo e in quel
potrebbe comportare l'aggravamento dei danni nonché della pericolosità dei

::
da

colpite

PRESO ATTO

che per svolgere le operazioni previste occorre provvedere reiteratamente ad úisti e fo iture di beni e servizi di

carattere urgente, con particolare riferimento a prodotti farmaceutici, car anti no i e anutenzioni anche per
riparazione di mezzi di soccorso;

RITENUTO

che occorra provvedere a porre in reperibilità H24 alcuni eser co ciali che per tipologia e collo cazione
possono ritenersi funzionali e determinanti per il successo d 11e erazi ni d soccorso;

iNDIVIDUATI nei seguenti esercizi:

Stazioni rifornimento carburanti

Gommisti

Elettrauto

Meccanici

Termosanitari

Edilizia Ferramenta
Farmacie

Generi alimentari (grande distr.)

Altro

le attività commerciali di vendita, distribuzione e assistenza che risultano essere di valido e necessario supporto
tecnico-logistico durante le attività di soccorso per il migliore e più efficace funzionamento dell'organizzazione,
secondo le indicazioni della pianificazione di emergenza;

VISTO l'articolo 15 della L. 24 febbraio 1992 n. 225;

VISTO l'articolo i del DM. 2& maggio 1993;
VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA
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è fatto obbligo ai titolari degli esercizi di cui al seguente elenco di garantire l'apertura delle rispettive attività con

orario continuato per le ventiquattro ore fino a nuova disposizione:

Stazioni rifornimento carburanti

Gommisti

Elettrauto

Meccanici

Termosanitari

Edilizia Ferramenta
Farmacie

Generi alimentari (grande distr.)

Altro

Tale apertura potrà essere convertita in caso di contestuale residenza dei titolari nello ste'so fab
ha sede l'esercizio in una pronta reperibilità. I medesimi gestori sono autoriz4A api
rifornimento del personale e dei mezzi di soccorso e di Protezione Civile. Il gestore (esigerà 'kil
l'esibizione e la successiva controfirma del buono di richiesta del Comune ove y e to il izio di
soccorso, l'eventuale numero di targa del mezzo, il nome dell'Ente o Associ io di parte nza.

Responsabile del procedimento è il Sig. presso l'Ufficio de omune.

Il Comando di Polizia Municipale è Incaricato della notificazione e della esecuzi e dell res t rdinanza.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: ricorso al Prefetto, entro 3 ni, vero

ricorso al TAR. della Regione Lombardia entro 60 giorni, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti de or ti d a ata di notificazione o
della conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Municipale, li

IL SINDACO
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IL SINDACO
PREMESSO

che a causa dell'evento

COMUNE di TRENZANO
(Provincia di Brescia)

DECRETO SINDACALE N.
Ordinanza di requisizione di mezzi di trasporto

verificato in data si rende indifferibile
urgente provvedere al ripristino provvisorio del traffico nelle vie comunali, mediante rimozione
RITENUTO

necessario e urgente acquisire in uso per le necessità di cui sopra alcuni mezzi idonei allo sco , r 'N
VISTO

che mezzi più tempestivamente reperibili e prontamente disponibili sono i seguenti, con indicat fian le

relative proprietà:
Mezzo Proprietario_________________________________

VISTO articolo 7 allegato E della L. 20 marzo 15-65 n. 2245; VISTO l'articolo 16 del P . 6 eb io 19 n.

66; VISTO l'articolo 15 della L. 24 febbraio 1992 n. 225; VISTI gli articoli 50 e 54 de D.Lgs. 2 /2

che l'urgenza è tale da non consentire l'Indugio richiesto per avvisare data

ATITESO

comunicazione del presente provvedimento;

ORDINA

la requisizione in uso in favore del Comune dei mezzi sopra elencati
L'indennità spettante ai proprletari verrà determinata e liquidata con Tccessiivpov)Iedimento.

La Forza Pubblica è incaricata della notifica e della esecuzione d4aasente disposizione che

immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa al j.gn Prefetto di Brescia.

che in copia viene trasmessa al Sig. PrefiBrescia
della presente Ordinaia,

Responsabile del procedimento è il Sig. re o 1' fficio del Comune.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della noti

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

ricorso al Prefetto, entro 3Ogiorni, ovvero
ricorso al TAR. della Regione Lombar tro 5O g

.

dalla data di notificazione o della piena
ero

ricorso straordinario al Capo dello Sta o en

conoscenza del presente provvedimen

Dalla Casa Municipale, li_____________________________

IL SINDACO
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REFERENTE OPERATIVO COMUNALE (ROC)

Il ROC, è nominato con decreto sindacale.

COMUNE di TRENZANO
(Provincia di Brescia)

PREMESSO che:
- il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di protezione civile ai sensi della Legge 225/92, al
situazione d'emergenza, acquisite le opportune e dettagliate informazioni sull'evento, assum
servizi di soccorso (nel caso di eventi localizzati e limitati all'ambito comunale, ex art. 2 L. 22
b) e assistenza alla popolazione colpita e provvede all'adozione dei necessari provvedimenti;
- Il ROC. (Responsabile Operativo Comunale) è la funzione di protezione civile della quale
con il compito:
. in condizioni di emergenza di assicurare il collegamento col Sindaco, segnalare a aul
l'evolversi degli eventi e delle necessità, coordinare gli interventi delle squadre op rative
volontari, informare la popolazione;
. in condizioni di non emergenza di censire e mantenere aggiornati i dati e l4bed di pr

VISTA la Legge 24 Febbraio 1992, n 225, nonché l'art. 108, comma 1, letterah c)
3 1 Marzo 1998, n° i 12 che conferiscono specifiche competenze alle Regioni eaglì

DETERMINA/DELIBERA
. che il signor ......................... ricopra, in qualità di responsabile, il
efficienza e tempestività i compiti ad essi assegnati, sotto il coordinamei
. che la sede del ROC sia ubicata presso l'Ufficio Tecnico comunale in I

Trenzano, lì

dei

vo

e svolga con efficacia,

::çI:IIIII:::::::;;

Il Sindaco
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COMUNE di TRENZANO
(Provincia di Brescia)

DECRETO SINDACALE N.
Ordinanza di chiusura al traffico pedonale e veicolare

PREMESSO CHE a causa dell'evento
pericolante il fabbricato posto in:Loc.
prospiciente la pubblica strada;

verificatosi il giorno________ risulta
- Via Proprietà

RITENUTO che tale situazione possa pregiudicare la vita e la pubblica incolumità;

che le strade suddette vengano all'uopo transennate a cura dell
i prescritti segnali stradali;
La presente disposizione viene trasmessa al Signor Prefett di
Lombardia.

Trenzano, li
IL SINDACO

:JJ.L1:ç / Provincia / ANAS e che vengano apposti

Provincia di Brescia ed alla Regione
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DECRETO SINDACALE N.

Ordinanza di occupazione temporanea d'urgenza di una porzione di terreno da adibire a insediamento civile
mediante tendopoli o strutture abitative prefabbricate

IL SIÌNDACO
RILEVATO
il grave e straordinario evento
AT[ESO CHE

che ha colpito in

in conseguenza di ciò, moltissimi cittadini residenti risultano non più in possesso di una
funzionale ed agibile, anche per emissione di ordinanze di evacuazione e/o di sgombero;
CONSIDERATA

la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla pronta accoglienza
strutture temporanee (quali tende e roulottes) idonee al soddisfacimento delle più err

vitali e di soccorso, nonché alla sopravvivenza in condizioni ambientali anche
prossime;

CONSIDERATO

che in queste zone, data la grave entità dei danni, sono in azione colonne della

lavori;

PRECISATO

che è ampiamente dimostrata l'esistenza della grave necessità pubblic
dell'occupazione d'urgenza al reperimento di un terreno da adibire, medi

insediamento civile provvisorio di pronta accoglienza per le esigenze di cui

VISTO

l'articolo «535 del Codice Civile, che stabilisce la possibilità

immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche;

1ND1VIDUATE nelle seguenti aree:

di adeguamento, a

tttrità amministrativa di requisire beni mobili ed

Area n. i foglio mappale__________

Area n. 2 foglio mappale_________
Area n. 3 foglio_______________________ ale____________

Area n. 4 foglio m

ea n. 5 foglio S. Mq.__________________________

quelle idonee a garantire la funzione richiesta

VISTO l'articolo 7 allegato E della L. 20 marzo i 865

VISTO l'articolo 71 della L. 25 giugno 1865 n. 2359;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'articolo 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66;

ATTESO

che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto al quale tuttavia sarà data tempestiva

comunicazione del presente provvedimento;
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ORDINA
Per le ragioni ampiamente esposte nelle premesse, con effetto immediato vengono occupate in uso ed i via
provvisoria le seguenti aree individuate catastalmente:

Area n. i foglio mappale

Area n. 2 foglio mappale

Area n. 3 foglio mappale

Area n. 4 foglio mappale

Area n. 5 foglio mappale

Sup. Mq.

Sup. Mq.

Sup. Mq.

Sup. Mq.

Sup. Mq.

da adibire a insediamenti civili temporanei di pronta accoglienza, mediante le necessarie opere di urbanizzazione e di

adeguamento;

di riconsegnare tali aree ai legittimi proprietari nello stato di fatto e di diritto esistente al momento della occupazione,

dopo che saranno venuti meno i motivi della urgenza ed indifferibilità conseguenti all'evento verificatosi;

di rinviare a successivo provvedimento la determinazione e la liquidazione dell'indennità di occupazio spe te,

seguito dell'approvazione dell'apposito verbale di consistenza da redigere in occasione dell'esecuzio de rese

ordinanza;

di notificare il presente provvedimento ai proprietari di tali aree:

Area n. i Sig.______________________________

Area n. 2 Sig.

Area n. 3 Sig.

ufficiali ed agenti di polia ed al personale tecnico del Comune al fine diei

n. 4 Sig._____________________________________________________

Arean. 5 Sig._____________________________________________________

sua sarte alla

presente oruinanza.

responsabile del procedimento è il Sig. presso Ufficio del Comune di

Trenzano.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della es zio a esente Ordinanza, che in

copia viene tempestivamente trasmessa e comunicata al Sig. Prefetto di Brescia.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

ricorso al Prefetto, entro 30 giorni, ovvero

ricorso al TAR. della Regione Lombardia entro 60 giorni, o er

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i20 giorni, tti corre ti lla data di notificazione o della piena

conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Municipale, li

IL SINDACO
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COMUNE di TRENZANO
(Provincia di Brescia)

DECRETO SINDACALE N.
Ordinanza d'occupazione temporanea d'urgenza

IL SINDACO
RILEVATO

che in conseguenza dei recente evento caiamitoso verificatosi in data che ha coip o
comunaie in iocaiità si è determinata una situ iu

disagio per ia popoiazione ivi residente, ia quaie deve far fronte aiia carenza di strutture essenziaii per

normaie svoigimento deiia vita comunitaria;

VISTA

ia reiazione redatta dai tecnici incaricati deiia verifica deiie condizioni strutturaii e di

aiie opere stradaii interessate daii'evento, e ie reiative conciusioni in ordine ai provve

deiia prevenzione e dei ripristino deiie medesime;

CONSIDERATA

i'estrema necessità e i'urgeia di ñpristinare ie vie di comunicazione htenoe o in
registrati deiia rete stradaie dei territorio comunaie, anche ai fine di tuteiare i'inco t

neiio stato di emergenza attuaimente in atto, dei soccorsi prestati dagii rgan

risoiuzione deiia crisi;

PRESO ATTO

che per i'esecuzione dei iavori è necessario procedere con urgenza aii'occu
immobiii:

Proprietario ...

Dati Catastaii ...

Superficie da occupare ...

VISTO

ii vigente Piano Comunaie
VISTI
Gii articoii
reiativamente au' evento verificatosi;
VISTO

Ei

ûái fini

e/o ingombri

ione bisognevoie,

iie operazioni di

dei seguenti beni

emanata dai Ministero deii'Interno in data

i'articoio 835 dei Codice Civiie, che stabiiisce ia ossibiiità per i'Autorità amministrativa di requisire beni
mobiii ed immobiii quando ricorrano gravi necessità pubbiiche;
VISTO i'articoio 71 deiia L. 25 giugno 1865 n. 2359;
VISTO i'articoio 7 aiiegato E deiia L. 20 marzo 1865 n. 2248;
VISTI gii articoii 50 e 54 dei D.Lgs. 267/2000;
VISTO i'articoio 15 deiia L. 24 febbraio 1992 n. 225;
ATTESO
che i'urgenza è taie da non consentire i'indugio richiesto per avvisare ii Prefetto, ai quaie tuttavia sarà data
comunicazione dei presente provvedimento;

ORDINA
i'occupazione temporanea d'urgenza dei sopra eiencati beni immobiii, di proprietà deiie persone ivi indicate e
per ie finaiità sopra descritte a far tempo daiia data di notificazione deiia presente ordinanza e sino a quando
non si sarà provveduto ai ripristino deiie strutture coinvoite daii'evento caiamitoso e, comunque, non oitre ia
data dei . . . , con riserva di procedere, con successivo provvedimento, aiia determinazione deii'indennità di
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occupazione, previa compilazione di apposito verbale di consistenza, redatto da un Funzionario del
competente Ufficio Tecnico Comunale o da un tecnico nominato dal Comune.

Responsabile del procedimento è il Sig.

Copia della presente Ordinanza verrà inviata al Prefetto di Brescia
II Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione della pr
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
ricorso al Prefetto, entro 30 giorni, ovvero
ricorso al TAR. della Regione Lombardia entro 60 giorni, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni termini tutti
della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Municipale, li

IL SINDACO
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COMUNE di TRENZANO
(Provincia di Brescia)

DECRETO SINDACALE N.
Ordinanza cautelare di sospensione dellaproduzione o vendita di alimenti o bevande

si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione ivi resi7

IL SINDACO
RILEVATO

che in conseguenza del recente evento calamitoso che ha colpito il territorio comunale in localjZ

causa la lesione delle strutture e dei fabbricati situati nel tenitorio interessato, con consegue1c
carenza delle minime condizioni igieniche e sanitarie;
VISTO

di igiene pubblica ASL di dal quale risulta che gli alimenti/bevande sono
indicle1il referto di analisi di prima istanza, pervenuto in data da parte del Respo

in venditasono stati prodotti dalla Ditta_____________________ con stabilimento
nei seguenti esercizi commerciali:

CONSI DERATO
che dal referto risulta che i sopra indicati alimenti/bevande sono
seguenti motivi:

. sopravvenuta inidoneità degli stabilimenti a garantire l'apposito
igienico-sanitarie stabilite dalla legge;

. carenze generalizzate della funzionalità degli im anti con

. carenza delle condizioni igienico-sanitarie dei 1 cali destin ti a
limitata percorrenza delle vie di comunicazi ne, usa d
conseguente impossibilità di garantire il e ivo traspo o
deterioramento;

la salute pubblica per i

vo, secondo le

zione e/o refrigerazio
vendita dei sopra ele
dissesto della ret

del prodotti, sog ett

il vigente Piano Comunale diEmerge?
. altro

VISTO

gli articoli dell'Ordinanza e nata dal Ministero dell'Interno
VISTI

l'articolo 32 della L. 23 dicembre 1978 n. 833;

gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;
l'articolo 4 del DL. 15 giugno 1986 n. 282 (convert o in legge 7 agosto i

l'articolo i6 del D.P.R. 6 febbraio i98i n. 66;
l'articolo i5 della L. 24 febbraio i992 n. 225;
ATTESO
che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisar il etto, al
comunicazione del presente provvedimento;

ORDINA
al Signor________________ in qualità di
la sospensione immediata della produzione e/o del
seguente/i prodott o/i:

sino a quando non perverranno i

,fl n ru.o

tuttavia sarà data

in tutto il territorio comunale, del/dei

, a cessazione avvenuta dell'emergenza.
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La presente Ordinanza è resa pubblica con l'affissione all'albo pretorio per la durata di giorni ovvero,

considerata la grave situazione in atto, con ogni mezzo ritenuto idoneo a dare conoscenza del suo contenuto.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione, vigilanza, controllo ed esecuzione della
presente Ordinanza.

Responsabile del procedimento è il Sig. 'Ufficio del

Comune.

Gli interessati possono chiedere, entro i 5 giorni dalla ricezione delle analisi di prima istanza, la revisione delle
analisi, ai sensi dell'articolo i della L. 30 aprile 1962 n. 28.
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
ricorso al Prefetto, entro 30 giorni, ovvero
ricorso al TAR. della Regione Lombardia entro 60 giorni, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni termini tutti decorrenti dalla data di
notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Municipale, li

IL SINDACO
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COMUNE di TRENZANO
(Provincia di Brescia)

DECRETO SINDACALE N.
Ordinanza cautelare di evacuazione immediata

PREMESSO
. che nei giorni una precipitazione di notevoli proporzioni

situazione di rischio diffuso sul territorio comunale, provocando particolari situazioni
che in conseguenza ditale fenomeno si sta verificando una grave situazione di emer
di coinvolgimento della popolazione e delle abitazioni, nonché delle infrastrutture pu

ATTESO
che esiste il pericolo di un diretto coinvolgimento della cittadinanza,che rende i
cautelativo di messa in sicurezza della popolazione interessata;

RITENUTO
di dover tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente ed in via del t
in tutti gli edifici ricadenti nel perimetro della zona a rischio delimitata agli
rilievi tecnici più dettagliati ed accurati, nonché di un miglioramento ge ra

VISTI
- l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;

l'articolo 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n 267;

Lat una

un

ri ia permanenza
inali, in attesa di

meteorologiche;

-

ORDI
1) È FATTO OBBLIGO ALLA POPOLAZIONE CIVIL D LA DELIMITATA
DA VIA________ A VIA__________ DI EVA UA I E lATAMENTE E SENZA INDUGIO
LE ABITAZIONI E TUTTI GLI EDIFICI DI USO CO E, SO ALE, FAMILIARE O DI LAVORO,
RICADENTI NELL'AREA DI CUI SOPRA DE IT OME NA A RISCHIO SMOTTAMENTO O
FRANA.
2) È FATTO OBBLIGO A CHI D D pLLA RESENTE ORDINANZA LA MAGGIOR
DIFFUSIONE POSSIBILE.
3) LA POLIZIA MUNICIPALE È C RI T DI U RE LA TEMPESTIVA DIFFUSIONE, CON
OGNI MEZZO, DELLA PRESEN OR A A, E IN COPIA VIENE IMMEDIATAMENTE
TRASMESSA, PER LE VIE BREV , SIG R PREFETTO DI BRESCIA, ALLA PROVINCIA DI
BRESCIA ED ALLA REGIONE LOMBARD

IL SINDACO
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DECRETO SINDACALE N.

Ordinanza ricorso temporaneo a forme speciali di smaltimento dei detriti solidi

RILEVATO il grave e straordinario evento
i Comuni della Regione Lombardia il giorno

che ha colpito il Comune di Trenzano e

CHE in conseguenza di ciò risultano presenti sul territorio comunale accumuli di detriti e rifiuti s
dei crolli e delle distruzioni causate dall'evento stesso;

CONSIDERATA la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla rimozione
solidi al fine di evitare gravi conseguenze sotto l'aspetto igienico sanitario, per la salvaguardia dell
la tutela della pubblica incolumità;

RITENUTO OPPORTUNO 7 Ç

provvedere, come si è provveduto mediante Ordinanza sindacale n. e(essa in
occupare un'area in Località di superficie totale pari a circa

, da adibire allo stoccaggio provvisorio di detti detriti solidi n ttes di Po li
discariche che la Regione (Provincia) metterà a disposizione;

ATTESO che non esiste al momento soluzione tecnicamente e logisticamente
neanche in via provvisoria allo smaltimento di detto materiale in tem i

pubblica incolumità, la tutela delle condizioni igienico sanitarie e p u
attività di soccorso e di prima assistenza alla popolazione colpita;
VISTO l'articolo 32 della Legge 23.12.1978 n. 833;
VISTO l'articolo 13 del D.vo n. 22 del 5.2.1997;
VISTO l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;

ORDINA f f'___'
i ) Il ricorso temporaneo a forme speciali di smaltimento d i de iti so
verranno attuate nel Comune di _____________________co e seg

- carico di rifiuti nelle varie zone dei Com e co t all'ev
stoccaggio provvisorio con lutilizzo i o raton mez
espressamente autorizzati dall' cio ecn c Ciuna

- stoccaggio dei rifiuti des el pi(zzl bi
via___________________ n. , eg in ivittta catast
del , ai fini de loro s cess o s timent
messe a disposizione dalla Reg eÁProvi ia).

nelle

eettabili per la
svolgersi delle

guenti all'eccezionale evento, che

6 e trasporto degli stessi alla piazzola di
che di volta in volta dovranno essere

a in Località
lente nell' 'Ordinanza sindacale n._______
definitivo nelle discariche che verranno

2) Quanto sopra con decorrenza immediata e sino'1.1,Xompleta rimozione di tutti i rifiuti conseguenti all'evento
del . . . e comunque fino alla completa normalizzazione della situazione attualmente vigente.

3) Di provvedere, di concerto con la Azienda U.S.L. n 7 di Chiari, a garantire quotidianamente la protezione, la
disinfezione e la disinfestazione dei siti di stoccaggio provvisorio mediante adeguate tecniche di intervento (sali
di ammonio quaternario, calce, piretro, piretroidi e quant'altro suggerito dal competente servizio) sui materiali
stoccati e sui siti medesimi.

4) L'UTC. e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione e della notifica della presente
Ordinanza, copia della quale viene inviata al Prefetto di Brescia.

5) Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa al Ministero della Sanità così come previsto
dall'art. 13 dei D. vo 5.2.1997 n. 22 per quanto di competenza.

Trenzano, li

Il SINIACO
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Avviso alla popolazione

IL SINDACO

AVVISO ALLA POPOLAZIONE DEL

In riferimento all'appello della Prefettura del diramato anche dai telegi
ultime ore, considerate le avverse condizioni meteorologiche che interessano diverse zone
Brescia, e nonostante la situazione critica che attualmente interessa la provincia, si rassicura la
le condizioni meteorologiche nel comune sono ancora di assoluta sicurezza.
Nel caso venissero osservati livelli di pericolosità per il nostro territorio, verrà applicato il p
Civile.

Per trasmettere gli aggiornamenti sull'evolversi della situazione e per diffondere i cqnunicati
Protezione Civile, verranno realizzati collegamenti da parte di emit* io

Sulla frequenza

Per qualsiasi emergenza telefonare al Centralino del Comune di Trenzan al O O 00

IL SINDACO

di
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COMUNE di TRENZANO
(Provincia di Brescia)

Avviso alla popolazione
Modulo per le Autopattuglie

IL SINDACO

AVVISO ALLA POPOLAZIONE

ATTENZIONE!!!

Le abbondanti piogge delle ultime ore hanno determinato il raggiungimento della soglia
Il Sindaco

ha quindi disposto / ( N,
L'iNIZIO DELLA FASE DI PREALLARME N. N.
Si invitano pertanto tutti i cittadini residenti nelle abitazioni a rischio a e e sima'
eseguire tutte le istruzioni che da ora in poi verranno diramate per conto del indac a'bb1
responsabili della Protezione Civile.

Per qualsiasi emergenza telefonare al Centralino del Comune di Trenzan 9 300

IL SINDACO

ione e ad
autorità e
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COMUNE di TRENZANO
(Provincia di Brescia)

AVVISO ALLA POPOLAZIONE
Cessazione della fase dipreallarme

IL SINDACO

ATTENZIONE!!!
A seguito dei migiioramento deiie condizioni meteoroiogiche ii Sindaco ha disposto

LA CESSAZIONE DELLA FASE DI PREALLARME

Si informa pertanto tutta ia cittadinanza che possono essere riprese tutte no aiiwtt
essendo venute meno ie condizioni di pericoio temute.
Si informa inoitre che tutti i cittadini interessati possono provvedere ai ritiro ropr
sicure di parcheggio.
Per uiteriori informazioni e richieste teiefonare ai Centraiino dei Comune d(?zano a

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE.

IL SINDACO

CN

daiie aree

030 9709300

- pag. 91

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


Comune di Trenzano Protezione Civile: Piano di Emergenza Comunale

RISCHIO SANITARIO

Emergenze veterinarie da epizoozie
Alcune malattie degli animali, per la loro pericolosità sono classificate dall'Ufficio Internazionale delle
Epizoozie in uno speciale elenco, detto lista "A".
Si tratta di malattie che hanno una grande capacità di rapida diffusione (cd. epizootiche), una gravità particolare
e possono facilmente estendersi al di fuori di confini regionali e nazionali. Le conseguenze socio-economiche e
sanitarie di queste infezioni sono molto pesanti e la loro presenza penalizza grandemente il commercio nazionale
ed internazionale di animali e loro prodotti.
Queste patologie, normalmente assenti dai nostri allevamenti, alla loro comparsa richiedono di essere
fronteggiate con provvedimenti straordinari, di emergenza, obbligatori anche ai sensi delle norme comunitarie
(1), nonché delle norme nazionali di polizia veterinaria (Regolamento di Polizia Veterinaria 08/02/1954 n° 320).
Le misure da adottare comprendono, di regola:

a) l'abbattimento e la distruzione di tutti i capi presenti (stamping out) nell'allevamento colpito
( focolaio); in alcune circostanze particolari può essere necessario estendere questi provvedimenti anche
ad allevamenti vicini o collegati (depopulation);

b) divieti e restrizioni riguardanti il commercio e il trasporto di animali, la loro macellazione e il
commercio dei prodotti derivati. Sono individuate due zone concentriche a partire dal focolaio:

la prima generalmente di 3 km di raggio, detta zona di protezione, ove è vietato l'accesso agli allevamenti e
qualsiasi spostamento di animali e oggetti potenzialmente contaminati; la seconda, generalmente estesa fino ad
almeno 10 km dal focolaio e talora comprendente un'intera provincia, è detta zona di sorveglianza; le misure
imposte sono della stessa natura, ma i provvedimenti sono meno limitativi e sono previste deroghe per casi di
necessità.
I piani di emergenza prevedono l'adozione urgente dei seguenti provvedimenti amministrativi:
Ordinanze del Sindaco del Comune in cui ha sede il focolaio:
1) Ordinanza di allevamento infetto: impone il sequestro e l'isolamento del focolaio (il provvedimento deve
essere adottato nel giorno stesso in cui il Servizio Veterinario eleva il sospetto della presenza della malattia);
2) Ordinanza di abbattimento e distruzione degli animali delle specie sensibili alla malattia presenti
nell'allevamento colpito, e di successiva disinfezione (da adottarsi il giorno della conferma del sospetto di
presenza della malattia).
L'istruttoria di questi provvedimenti compete al Servizio Veterinario dell'A.S.L.
Specifici piani regionali di emergenza che indicano il protocollo delle azioni da intraprendere per ogni malattia e
precisano meglio i riferimenti di legge ed istituzionali sono stati redatti per le malattie vescicolari (afta, malattia
vescicolare dei suini) e per alcune malattie dei suini (peste suma classica e africana).
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale per tutte le misure territoriali che interessano più Comuni (zona
di protezione e di sorveglianza).
L'autorità comunale è chiamata ad intervenire anche per assicurare l'attuazione dei provvedimenti, in
collaborazione con:
a) il Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per l'esecuzione di tutti gli accertamenti veterinari e per la
direzione delle operazioni locali di Polizia Veterinaria);
b) il Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria della Provincia competente per le operazioni di
abbattimento , distruzione e disinfezione;
c) la Direzione di Sanità Pubblica dell'Assessorato Regionale alla Sanità (competente per la direzione generale,
il coordinamento regionale, i rapporti con il Ministero della Sanità e l'unità di emergenza nazionale).
In particolare, occorre assicurare:

a) l'immediata notifica all'interessato dei provvedimenti;
b) il supporto della forza pubblica per presidiare il focolaio e per la vigilanza sugli altri allevamenti;
c) l'approvvigionamento straordinario di attrezzature e materiali necessari (es. disinfettanti, ruspe per

l'eventuale scavo di una fossa per l'interramento delle carcasse, materiale di combustione in caso di
incenerimento ecc);

d) la corretta informazione agli allevatori ed alla popolazione.
In allegato viene proposto fac-simile delle due Ordinanze di competenza del Sindaco.
Si ricorda infine che esistono una serie di misure di prevenzione delle malattie del bestiame, che concorrono
significativamente a ridurre il rischio di comparsa e che è compito delle Autorità sanitarie fare applicare.
(1)Le malattie degli animali, per le quali è prevista la realizzazione di interventi obbligatori di emergenza e che
per la gravità delle loro conseguenze determinano l'applicazione di restrizioni territoriali, sono comprese nella
lista I dell'Unione Europea e sono: Afta epizootica, Stomatite vescicolare, Malattia vescicolare dei suini, Peste
suma africana, Peste suma classica, Pleuropolmonite contagiosa bovina, Malattia di Newcastle, Peste bovina,
Peste dei piccoli ruminanti, Dermatite nodulare contagiosa, Febbre catarrale degli ovini, Vaiolo ovicaprino, Peste
equina, Malattia di Teschen, Peste aviare, Necrosi infettiva ematopoietica.
Inoltre possono essere rilevanti, per le conseguenze che possono determinare anche per l'uomo, alcuni gravi
zoonosi (malattie trasmissibili dagli animali all'uomo). Le principali, per le quali i provvedimenti da adottarsi
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rivestono carattere di urgenza, sono: Rabbia, Carbonchio ematico, Morva, Encefalomielite virale equina,
Encefalopatia spongiforme bovina.
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COMUNE di TRENZANO
(Provincia di Brescia)

ORDINANZA DI ALLEVAMENTO INFETTO

IL SINDACO

vista la denuncia di . . . nell'allevamento condotto dal Sig. . . . in . ...;
visto il Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 08.02.1954 n° 320
modificazioni;
vista la Legge 23.12.1978 n° 833 e le successive modificazioni;
vista la L.R. 26.10.1982 n° 30;
vista la Legge 02.06.1988 n° 218 e le successive modificazioni;
visto . . . (disposizioni specifiche relative alla malattia diagnosticata);
sentito il Servizio Veterinario della A.S.L. n° ......

ORDINA

Nell'allevamento indicato in premessa, infetto da . . . , devono essere i me atame e ap icate le seguenti
misure:

. numerazione, per specie e categoria, degli animali esistenti p gli ma i sensibili deve essere
precisato il numero dei soggetti di ogni categoria: morti, in tti, i i infezione, sospetti di
contaminazione; il censimento deve essere mantenuto costantemente a iorn o;

. sequestro di rigore degli animali nei ricoveri, con la prescrizione tassati i:

. divieto di entrata e di uscita di animali;

. impedire l'accesso a persone ed automezzi estr ei; 0v ento di persone e di veicoli da e per
1 ' azienda deve essere subordinato alla autorizza ion del rvi o Veterinario della A. S . L. ed attuato
con le necessarie precauzioni;

. tenere a catena i cani, sotto custodia i gatti c si in appo ti spazi riservati gli animali da cortile,
lontani dai luoghi infetti;

. tenere chiusi i ricoveri e sparge larga en lla sog e per un conveniente tratto all'esterno, nonché
agli accessi dell'azienda, sos nze isi fett e,bre i tto appropriati metodi di disinfezione;

. impedire ogni contatto del p rson st diaíIi tri allevamenti;

. non trasportare fuori dall'az da a ali, oro c casse o carni, foraggi ed altri alimenti, attrezzi,
letame e deiezioni ed altre mat ie od og i c ossono trasmettere la malattia;

. non abbeverare gli animali in cors d qua o vasche con essi comunicanti;

. eseguire accurate disinfezioni dei ricover gli altri luoghi infetti, secondo le indicazioni del Servizio
Veterinario dell'A.S.L.;

. la distruzione delle carcasse degli animali morti è subordinata all'autorizzazione del Servizio
veterinario della A.S.L. che ne dispone i tempi ed i modi di attuazione.

Le contrayvenzioni alla presente ordinanza sono punite a norma di legge.

IL SINDACO
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Jo

(Provincia di Brescia)

ORDINANZA DI ABBATTIMENTO E DISTRUZIONE DEGLI ANIMALI

cni;

E SUCCESSIVA DISINFEZIONE IL SIÌNOACO

- visto il Regolamento di Polizia veterinaria, 8 febbraio 1954 n° 320 e le successive mo

- visto il T.U.LL.SS., RD. 27 luglio 1934 n° 1265;

- vista la Legge 23. 1 1 .68 n° 34 e le successive modificazioni;

è to cc epato

- vista laLegge 23.12.1978 n° 833;
- vista laL.R. 26.10.1982 n° 30;
- vista la Legge 2.6.1988 n° 218;
- visto il D.Lgs 14.12.92 n° 508;
- visto . . . . (disposizioni specifiche relative alla malattia diagnosticata);
- constatato che nell'allevamento del Sig. . . . sito in questo Comune/.od.

unfocolaiodi...;

. Gli animali (specie . . . cat. . . . ; numero . . . ) dell'allevamento del
immediatamente abbattuti sul posto per la profilassi della . ..;
. Le carcasse degli animali suddetti devono essere immediatamente
I residui della combustione nonché le ceneri devono essere interrati (

re

. Al termine delle operazioni di abbattimento e di distruzione degli animali, ¶ieveri che li hanno ospitati, i
locali annessi, gli immediati dintorni, nonché tutti gli utensili, zzature, veicoli utilizzati e tutto il materiale
suscettibile di essere contaminato devono essere sottopos ad ac urat pulizia e radicali disinfezioni, sotto il
diretto controllo del Servizio Veterinario dell'A.S.L.;
. Nell'allevamento sopraindicato, l'introduzione di ani ali sta s bor mata alla revoca dei provvedimenti
disposti con propria ordinanza n° ....... e potrà avven non ma i 30 giorni dalla fine delle predette
operazioni di pulizia e disinfezione, secondo le md azion e mpet te Servizio Veterinario;
. La misura della indennità da corrispondere car dello tato al proprietario degli animali abbattuti sarà
determinata con provvedimento a part
. Il servizio Veterinario dell'A.S.L e g e d lla fo z ubblica sono incaricati della esecuzione della
presente ordinanza;
. Le contravvenzioni alla presente

IL SINDACO

di legge.

( *) Nota: in casi particolari, su indicazione del Servizio Veterinario dell'A.S.L., e con l'adozione delle
precauzioni da questo indicate, la distruzione avviene previo trasporto ad un sito idoneo o ad uno stabilimento
autorizzato (trasporti pericolosi y. decreto Ronchi)2.
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PARTE QUINTA

ALLEGATI CARTOGRAFICI
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ALLEGA TI CARTO GRAFICI

Tavola i Inquadramento Amministrativo

Tavola 2A Carta di sintesi della pericolosità

Tavola 2B Carta di sintesi della pericolosità

Tavola 3A Carta di sintesi delle infrastrutture

Tavola 3B Carta di sintesi delle infrastrutture

Tavola 3B1 Carta delle emergenze

Tavola 4. 1 Carta scenario di rischio industriale

Tavola 4.2 Carta 2° scenario di rischio industriale
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ALLEGATO i

QUADRO NORMATIVO
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Quadro normativo di riferimento

Vengono di seguito riportati i principali riferimenti legislativi in materia di protezione civile.
Anno Estremi
1926 RD. 9/12/26 n.2389 Disposizione Servizi di Pronto Soccorso
1962 L.25/11/1962 n.1684 normativa anti sismica
1970 L. 8/12/70 n.996 Norme sul soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da calamità
1974 DM. 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. i 1/7/78 n.382 Concorso delle FF.AA. alle operazioni di soccorso
1980 L. 22/12/80 n.874 Conversione in legge del DL. 26/1 1/80 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. i l.n.938 23/12/82
1984 DM. 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
i 984 D.P.C.M. i 6/1 0/84 Costituzione EMERCOM
1985 DM. 15/10/85 Istituzione della PROCIVILARIA
1987 L. 19/1 1/87 Conversione in legge del DL. 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 DM. 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. i 1/8/91 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
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 i 1/03/94 "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 D.P.R. 21/9/94 n. 613 Associazioni di volontariato
1995 Circolare del P.C.M. n. 01768 U.L. del 16/11/94 "Istituzione dell'elenco delle associazioni di

Volontariato di protezione civile".
1996 DM. 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 DM. 14/2/97 Direttive tecniche per l'individuazione e la perimetrazione, da parte delle regioni, delle

aree a rischio idrogeologico.
1997 L.R. 24/1 1/97 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 DGR 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 1. 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. i 12/98 Ulteriore conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del Capo i della Legge 15 marzo 1997, n°59
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1998. L.3 agosto 1998, n.267 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998,
n. i 80, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da
disastri franosi nella regione Campania
1999. DCR Lombardia 23/2/99 n.VJI1151 Linee guida ed operative per il piano regionale antincendi boschivi
1997/2001
1999 DCR 30 luglio 1999, n.300 Riforma dell'Organizzazione del Governo, a norma dell'art. i i della legge
15 marzo 1997, n.59
1999. Decreto Legislativo i i maggio 1999, n. 152 Disposizioni sulla tutela delle acque

all ' 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. DCR 17 agosto 1999, n.334 Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di
incidente rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
1999. Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 28 ottobre 1999, n.V1146001 Approvazione della
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, letta), punto 3 lett.c), punto 3, del D.Lgs.112/98
1999 Autorità di bacino del fiume Po: Delibera n. i dell'li maggio 1999 Adozione del piano stralcio per
l'assetto idrogeologico
2000. L.R. 5/1/2000, n. i Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs.3 i 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 DL. 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 DPR 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. i "Riordino del sistema delle autonomie
locali in Lombardia": ast.3 commi 147,148,149 e 150)
2001 DL. 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 DGR 25 gennaio 2002 n.7/7858 "Trasferimento alle provincie 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 Legge regionale 2 aprile 2002 n.5 "Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO)"
2002 DGR 20 dicembre2002, nl 1670 "Direttiva temporali" per la prevenzione dei rischi indotti dai fenomeni
meteorologici estremi sulterritorio 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 PDL n.0348 DGR n.13531 del 4 luglio 2003 "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di
protezione civile".
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