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SCALA: 1 :10.000 

SCALA: l :S.OOO 

SCENARIO a 
Rischio allagamento 
Descrizione sintetica dell'evento atteso 

Eventi meteorologici particolarmente intensi possono 
portare ad un innalzamento dei livell i di piena dei torrenti 
minori che allimentano I'Oglio con conseguente 
innalzamento anche dei livelli del Fiume Oglio che causano 
eventi a lluvionali che interessano l'abitato di Pmntoglio. 
Nello specifico, si è considerato lo soeenario con tempo di 
ritorno di 20 anni (scenario frequente). 

Strutture strategiche coinvolte: 51 - Municipio, 54-
Poliambulatorio medico, 56 - Ambullatorio mediico, 511 
Sede Protezione Civi le 

Strutture critiche coinvolte: Cl - Micronido, C8 Chiesa 
parrocchiale S. Maria Assunta, C9 - Chiesa S. Antonio, C12 
- Biblioteca. 
Lo scenario interessa, inoltre, l'intero campo sportivo di 
via Garibaldi. 

Popolazione: circa 1100 residenti, oltre agli utenti dei 
servizi presenti nell'area coinvolta dallo scenario. Non sono 
comprese areee industriali. 

LEGENDA: 

Confine comunale 

- Strada provinciale 

Reticolo idrico principale - Fiume OgUio 

- Reticolo idrico privato 

- Reticolo idrico privato -tratto interra~to 

Direttiva alluvioni 2007/60/CE e D.lgs 49/2010 

Aree allaga bili scenario frequente 

Gestione dell'emergenza: 

O Cancello di regolazione afflusso/deflusso 

Vie di fuga 

Area interessata dalla regolazione afflusso/deflus:so 

Aree di attesa di riferimento per lo scena rio 

C Sede UCL (Sl ) 

Sede alternativa UCL in caso di emergenza 
(Segreteria Scuole - C6) 

Altre aree di attesa 

Area di ricovero 

Strutture critiche 

Scenario a 
Rischio allagamento 

COMMITTENTE: 

Comune di Pontoglio (Bs) 

SCALA: varie TAVOLA N.: 

DATA: Agosto 2015 
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STRUTTURECRnlCHE 

2!! BIBLIOTECA 

tiìJ MUNICIPIO 

Cl - Micronido 
via Industria, 5 - Tel. 3665327159 

C2 - Asilo nido Associazione AGE 
via Dante Alighieri - Tel. 035901418 

C3 - Palestra 
via Dante Alighieri 

C4 - Scuola per l'infanzia"Tommaso Berteli" 
via Dante Alighieri, 22 - Tel. 030737053 

C5 - Scuola primaria "ai caduti" 
via Dante Alighieri, 24 - Tel. 030737053 

C6 - Scuola secondaria di 
primo grado "S.Acquisto" 
via Dante Alighieri - Tel. 030737053 

Cl - Chiesa parrocchiale S. Maria Assunta 
Piazza Manenti, 5 - Tel. 030737029 

CS - Chiesa di Sant'Antonio 
via S.Antonio 

C9 - Chiesa Don Bosco 
Cl O - Oratorio Don Bosco e cinema/teatro 

via Roma-
Tel. 030737071 l 3392156376 

C11 - Casa di riposo 
via G.Orizio, 17 - Tel. 030737155 

C12 - Biblioteca 
via Trieste, 9- Tel. 0307471178 

51 - Municipio e sede UCL 
Sede UCL alternativa: segreteria della scuola 
secondaria di I grado "S. Acquisto" (C6) 
Piazza XXVI Aprile, 16 - Tel. 0307479200 

52 - Ufficio postale 
via G.Orizio 12 - Tel. 0307470822 

53 - Poliambulatorio medico assistenza primaria 
via G.Orizio, 18 - Tel. 0307376429 

A~ AMBULATORI 54 - Ambulatorio medico assistenza primaria 
'1f•r vicolo Banzolini, 11/B-

~~FARMACIA 

Tel. 0307376463 1 7470104 

55 - Ambulatorio medico assistenza primaria 
via G.Orizio, 4 - Tel. 030737521 

56 - Farmacia 
via Fleming, 3 - Tel. 800231061 

57 - Sede Avis 
via della Brusada, 94 -
Tel. 030737511 1 3488085015 

58 - Sede Croce Rossa 
via Dante Alighieri -
Tel. 0307376114 l 3388949490 

59- Sede 118 
via G.Orizio, 17 
Tel. 030737511 l 3488085015 

~ PROTEZIONE 510 - Sede Gruppo Protezione Civile 
'ef CMLE via S. Martino, 2 - Tel. 3485290970 

AREE DI ATTESA 

-*_ AREE 
V DI ATTESA 

-i AREE DI 
RICOVERO 

Aal -verde e parcheggio cimitero 
via Santa Marta 

Aa2 - parcheggio via Milano 
Aa3 - verde via Verdi 
Aa4 - verde via Papa Giovanni XXIII 
Aa5 - verde via De Gasperi 
Aa6 - verde via Convento e via Cividate 

Arl - Parcheggio e area verde via G. di Vittorio 

Ar2 - Palestra 
via Piave, 13 

Ar3 - Campo sportivo parrocchia 
via Santa Marta 

Ar4 - Parcheggio via Don Ettore Merici 

Ar5 - Parcheggio e area verde vicolo Balzolini 
(verrà acquisita dal Comune a breve) 

RECAPITI TELEFONICI U.C.L. 

!Al 
~ 

Sindaco pro-tempore : 
Seghezzi Alessandro Giuseppe 
Tel. 334 6744153 

Tecnico comunale : 
Arch. Ghilardi Cesare 
Tel. 030 7479201 
cel. 338 5238851 

Comandante Polizia Locale 
Mauro Pedone 
Tel. 030 7479218 
cel. 334 6744150 

Comandante Carabinieri 
(compagnia di Chiari) 
Tel. 0307013500 

Responsabile gruppo comunale 
di Protezione Civile : 
sig. Marchetti Antonio 
cel. 348 5290970 

SINDACO 

Atti va le strutt ure 
operative locali di 
protezione civile per 
la verifica delle 
condizioni meteo in 
sito 

Se la verifica è 
positi va informa gli 
enti superiori 
dell 'evoluzione degli 
eventi 

Se la verifica è 
negativa, attende la 
revoca del 
preallarme e dispone 
il ritorno in 
condizioni di 
normalità 

SINDACO 

Atti va le procedure 
per l'avviso della 

o olazione 
Attiva la struttura 
comunale di 
protezione civile 

Attiva le aree di 
emergenza 

Dispone 
l'evacuazione 
preventi va degli 
edifici a maggior 
rischio 

Mantiene i rapporti 
con gli Enti 
su eriori 
Mantiene i contatti 
con i mezzi di 
comunicazione 
Al verificarsi di un 
evento attiva le 
procedure di 
emer enza 
In caso di rev oca 
dell 'allarme 
informa i membri 
del COC 
Dispone il rientro 
della popolazione 
evacuata 

SINDACO 

PROCEDURE DI EMERGENZA 
FASE DI PREALLARME - Attività dell'unità di crisi locale 

REFERENTE OPERATIVO 
COMUNALE 

Ogni giorno, in orari 
prestabi liti, verifica 
l 'eventuale ricezione del 
comunicato di preallarme 
meteo 
Coordina le operazioni di 
verifica sul t erritorio 
comunale 

Informa il Sindaco del 
risultato della situazione sul 
territorio 
Coordina le attività di 
cont rollo della situazione sul 
territorio 

TECNICO COMUNALE 

Verifica la disponibilità di 
uomini e mezzi per 
eventuali interventi di 
emergenza 

COMANDANTE 
POLIZIA MUNICIPALE 

Provvede al controllo 
della situazione sul 
territorio 

PROCEDURE DI EMERGENZA 

RE FERENTE 
VOLONTARIATO 

Attiva gli addetti alla verifica 
nei punti prestabiliti 

Avvisa i membri del Gruppo 
Comunale di Prot ezione 
Civile (o del gruppo di 
volontariato) e li dispone sul 
territorio per collaborare alle 
o erazioni di controllo 

FASE DI ALLARME - Attività dell'unità di crisi locale 
REFERENTE OPERATIVO TECNI CO COMUNALE COMANDANTE POUZIA REFERENTE VOLONTARIATO 

COMUNALE MUNICI PALE 
Informa la popolazione 
mediante i mezzi di 
comunicazione revisti 
Coordina le atti vità Di ri ge le attività Coordina il controllo della Supporta il Tecnico Comunale ed 
preventive sul territorio preventive; dispone i viabilità il Comandante della Polizia 

mezzi e i materiali sul Municipale 
territorio ove richiesto; 
allerta le ditte di 
ronto intervento 

Provvede alla messa in Collabora con il Tecnico 
sicurezza delle Comunale 
strutture comunali 

Dirige le operazioni di Provvede alla fornitura Coordina i volontari nelle attività 
attivazione delle aree di dei materiali necessari presso le aree di emergenza 
emer enza alle aree di emer enza 
Coordina le operazioni di Dirige le operazioni di Supporta la popolazione 
evacuazione delle aree a evacuazione delle aree a evacuata e la accompagna nelle 
maggior rischio maggior rischio aree di emergenza 

Provvede alla forni tura Mant iene l'ordine pubblico nelle Assiste la popolazione 
del materiale per aree di emergenza ammassata nelle aree di 
l 'assistenza {dbo, emergenza 
bevande 

Supporta i l Sindaco nella 
gest ione delle com unicazioni 

Supporta i l Sindaco nella 
gest ione delle com unicazioni 

Richi ama gli uom ini dislocati Coordina il controllo della 
sul terri tori o viabili tà 

Coordina il rient ro della Verifica lo stato delle Mant iene l'ordine pubblico Assiste la popolazione 
popolazione strutture comunali e 

revoca l'allerta delle 
ditte di pronto 
intervento 

PROCEDURE DI EMERGENZA 
FASE DI EMERGENZA- Attività dell'unità di crisi locale 

RE FERENTE OPERATIVO 
COMUNALE TECNICO COMUNALE COMANDANTE POUZIA 

MUNICIPALE 
RE FERENTE 

VOLONTARIATO 
Di spore le operazior> di 
soccorso alle aree 
colpite e la c h usura dei 
cancelli sul a vi abilità 

Affianca il Sindaco e coordina 
le attività di soccorso 

Verifica l 'entità dei dami 
ad edfici e infrastrutture; 
verifica l'efficienza delle 
struttu re pubbliche e del e 
reti di servizio 

Coordina la gestone della 
viabilità per facilitare le 
oper azi cri di soccorso 

Si pone a disposzione 
del Sindaco per 
coordinare gli uomir> 
impiegcti nel l e 

Dispore l'attvazione 
delle aree di emergenza 
(se l'eva1to non è 
pra:eduto dali a fa,., di 
allarme) 
Dispore l'evacuazione 
della popoazione dalle 
arre a risd'lio 

Coordina leattvità nelle aree 
di emergenza 

Provvede alla forr>tura dei 
m ateri al i necessari ali e 
aree di emergenza 

Avvisa la popoazi me da 
evacuare e verifica l'aw enuto 
s mbero 
Coordina la gestone della 
viabilità 

o er azi ani di soccorso 
Dirige gli uomir> 
impiegcti 
nell 'ali eg:imento delle 
aree di emerga1za 

Censisce ed assiste l a 
popoazione evacuata 

Supporta il Tec"co 
Comuna e ed il 

RAPPRESENTANTE 
FORZE DELL'ORDINE 

Partecipa alle operazioni 
di cont rollo sul territorio 

RAPPRESENTANTE 
FORZE DELL'ORDINE 

Collabora nel controllo 
delle operazioni sul 
territorio 

Collabora nelle operazioni 
di evacuazione 

Mantiene l'ordine pubblico 
nelle aree di emergenza 

Collabora nel controll o 
delle operazione sul 
territorio 

Mantiene contatti con gli 
Enti superiori 

RAPPRESENTANTE 
FORZE DELL'ORDINE 
Mantiene l'ardi ne 
pubblico 

Mantiene l'ordine 
pubblico 

Mantiene l'ardi ne 
pubblico 

Raccogli e l e i nform azi ani su 
resto del territorio comunale e 
valuta eventuali situazi mi a 
ri sci"> o, i nform and one i l 
Sindaco 

Verifica le segna azior> ed 
eventualmente attiva le 
ditte di pronto intervento; 
dispore gli interventi di 
emergenza 

Com andante del l a Poi i,; a 
Muncipa e 

Informa gli Enti 
er1on 

Informa l a popo azi m e 
(in mancanza del 
Responsabile per la 
Comunca<ione) 
Ricl">ede lo stato di 
emergenza alla 
Prefettura e alla R one 
Se viene attvato il COM, 
coordina le operazioni 
con la Sala Operativa 
presso l a Comur>tà 
Montana 

Supporta il Sindaco nella 
estione delle comunicazioni 

Supporta il Sindaco nella 
gestone del l e com un ca<i o" 
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