POSTER n.1:
MODALITA' DI ALLERTAMENTO REGIONALE
E COMPITI DEL COMUNE
Rischio idrogeologico - idraulico - temporali forti - neve vento forte (incendio boschivo)
nota 1: in caso di istituzione del C.O.C. il presente schema
deve essere integrato
delle funzioni tecnico-operative attribuite al Sindaco

generale sorveglianza
meteorologica e
pluviometrica assicurata
dalle strutture regionali

POLIZIA
LOCALE

CRITICITA' ASSENTE
Codice di allerta 0

SINDACO

TECNICO
COMUNALE

VERIFICA GIORNALIERA DEL BOLLETTINO
DI VIGILANZA METEOROLOGICA
REGIONALE SUL SITO ARPA METEO - AREA
PROTEZIONE CIVILE

E' PRESENTE LA SIGLA "A"
CORRISPONDENTE ALLA SOGLIA
DI CRITICITA' ORDINARIA?

NO

Soglia S0
e sorveglianza
meteorologica e
pluviometrica
assicurata dalle
strutture regionali

SI'
POLIZIA
LOCALE

SINDACO

comunicazione al Sindaco
ordinaria - Cod. allerta 1

CRITICITA' ORDINARIA
Codice di allerta 1
Fase di attenzione

attiva i membri tecnici
operativi comunali (tecnico
comunale e polizia locale)
predispone il monitoraggio
sul territorio

TECNICO
COMUNALE
comunicazione al Sindaco
ordinaria - Cod. allerta 1

MEMBRI TECNICI
OPERATIVI COMUNALI
eseguono ricognizioni periodiche nei luoghi
di interesse previsti dagli scenari
comunicano tempestivamente al Sindaco
eventuali peggioramenti della situazione

SI ASSISTE A UN
PEGGIORAMENTO O A UN
MIGLIORAMENTO DELLE
CONDIZIONI?

MIGLIORAMENTO

Soglia S1
PEGGIORAMENTO

moderata trasmesso
da Regione Lombardia
ai Comuni

REGIONE
LOMBARDIA
trasmette al comune

SINDACO

moderata - Cod. allerta 2

CRITICITA' MODERATA
Codice di allerta 2
Fase di preallarme

si rende disponibile e reperibile
informa i componenti
dell'U.C.L. richiedendo la
attiva i membri tecnici operativi
comunali
predispone il monitoraggio sul
territorio
provvede ad avviare le
comunicazioni con Prefettura e
altri Enti esterni (Ente Parco in
caso di rischio incendio
boschivo)

MIGLIORAMENTO

MEMBRI TECNICI
OPERATIVI COMUNALI
eseguono sopralluoghi e attuano il servizio
di monitoraggio periodico nelle zone
maggiormente esposte
mantengono costantemente informato il
Sindaco della situazione
comunicano tempestivamente al Sindaco
eventuali peggioramenti della situazione

RESP.
PROT.
CIVILE
informato dal Sindaco si
rende reperibile
rende disponibile la sua
struttura con personale,
mezzi e attrezzature

ALTRI
MEMBRI
U.C.L.
informati dal Sindaco si
rendono reperibili
si rendono disponibili
operando ciascuno per la
propria mansione
attribuita

SI ASSISTE A UN
PEGGIORAMENTO O A UN
MIGLIORAMENTO DELLE
CONDIZIONI?

Soglia S2
PEGGIORAMENTO

elevata trasmesso da
Regione Lombardia ai
Comuni

REGIONE
LOMBARDIA
trasmette al comune

SINDACO

- Cod. allerta 3
si rende disponibile e reperibile
informa i componenti
dell'U.C.L. richiedendo la
dispone l'attivazione del
gruppo di protezione civile

CRITICITA' ELEVATA
Codice di allerta 3
Fase di allarme

monitoraggio dei membri
tecnici operativi comunali,
eventualmente affiancati da
volontari P.C.
predispone comunicati stampa
per informare/allertare la
popolazione
provvede ad avviare, se non

MEMBRI TECNICI
OPERATIVI COMUNALI
proseguono nei sopralluoghi e nel servizio
di monitoraggio periodico/continuo nelle
zone maggiormente esposte
mantengono costantemente informato il
Sindaco della situazione
comunicano tempestivamente al Sindaco
eventuali peggioramenti della situazione

POLIZIA
LOCALE
strutture viarie
provvede alla chiusura dei
cancelli e predispone la
si coordina con la sala
operativa della Questura
partecipa attivamente nella
gestione dell'evacuazione
della popolazione

TECNICO
COMUNALE
individua le strutture
coinvolgibili e predispone
una valutazione qualitativa
e quantitativa del fenomeno
provvede alla definizione /
aggiornamento dello
scenario sulla base dei dati
acquisiti

RESP.
PROT.
CIVILE

ALTRI
MEMBRI
U.C.L.

viene attivato direttamente
dal sindaco
rende operativa la sua
struttura con personale,
mezzi e attrezzature
se necessario collabora con
i membri tecnici operativi
comunali al servizio di
monitoraggio nelle aree
interessate
collabora alla gestione
dell'evacuazione preventiva
della popolazione

informati dal Sindaco si
rendono disponibili presso
la sede operativa dell'U.C.L.
operano ciascuno per la
propria mansione attribuita

comunicazioni con Prefettura
e altri Enti esterni (Ente Parco
in caso di rischio incendio
boschivo)
valuta con i membri dell'UCL
se il fenomeno sia
fronteggiabile con mezzi a
disposizione del Comune o
meno e predispone le
comunicazioni necessarie
dispone per l'evacuazione della
popolazione se viene
confermata l'evoluzione
negativa del fenomeno verso la
fase d'emergenza

SI ASSISTE A UN
PEGGIORAMENTO O A UN
MIGLIORAMENTO DELLE
CONDIZIONI?

MIGLIORAMENTO

PEGGIORAMENTO

EMERGENZA
Codice di allerta 4
FASE DI EMERGENZA
COD. ALLERTA 4

ATTIVAZIONE
PROCEDURE
EMERGENZA
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