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Premessa  
La parte 1 del presente piano di emergenza evidenzia sul territorio comunale numerosi rischi, anche 
se per buona parte risultano contenuti e localizzati. 
Negli ultimi anni si sono registrati due eventi calamitosi che hanno interessato l’intero territorio 
comunale, uno a carattere idrogeologico ed uno a carattere sismico. 
La notte del 4 agosto 2002 il territorio comunale è stato interessato da un forte temporale che ha 
investito un’ampia zona territoriale estesa da Brescia alla sponda veronese del lago di Garda. Prevalle 
ha subito il passaggio di una tromba d’aria ed una grandinata eccezionale che hanno provocato lo 
sradicamento di numerosi alberi, l’interruzione del viabilità su numerose strade, rottura della copertura  
degli edifici con allagamento di numerose abitazioni ed attività industriali, interruzione prolungata 
dell’energia elettrica in alcune zone ed altri danni minori. 
Alle 23.59 del 24 novembre 2004 una forte scossa di terremoto, con epicentro tra Salò e Vobarno, a 
Prevalle ha fatto tremare tutti gli edifici ed ha fatto riversare in strada la popolazione spaventata. 
Successivamente sono stati accertati danni ad alcuni edifici specie tra i più antichi e monumentali 
(Chiese, municipio ed altri). 
La parte 3 del piano ipotizza scenari di rischio sul territorio comunale e le procedure da mettere in atto 
a livello locale per fronteggiare l’emergenza.  
 
 
PARTE 3 – SCENARI DI RISCHIO SUL TERRITORIO COMUNALE 
3.A: SCENARI DI RISCHIO 
3.B:  MONITORAGGIO 

 

3.A – Scenari di rischio 

Scenario di rischio idrogeologico - esondazione fiu me Chiese  

Allegato cartografico 4.1 -  scala 1:2000 
 
Descrizione evento 
In località Ponte Chiese esistono una ferriera e alcune abitazioni (una decina di residenti). La ferriera 
attualmente ha cessato l’attività. Gli edifici sorgono in prossimità del ponte sul fiume Chiese, a confine 
tra il comune di Prevalle e il comune di Calvagese della Riviera, dove l’alveo del fiume si restringe 
notevolmente e in posizione ribassata (quota 174 slm la ferriera e quota 172,5 slm le abitazioni) 
rispetto alle aree limitrofe (quota 185 slm),. 

In caso di piene eccezionali o in presenza di ostacoli al normale deflusso delle acque (alberi sradicati 
posti trasversalmente all’alveo, materiale accumulato presso il ponte, ecc.) il livello del fiume potrebbe 
alzarsi e l’acqua allagare la ferriera e le case con grave pericolo per l’incolumità delle persone e danni 
alle abitazioni ed alla attività industriale, nonché l’allagamento di un tratto della strada provinciale 27 
Prevalle-Castrezzone con conseguente interruzione della viabilità. 

 
Procedure di emergenza 
In situazioni di pericolo imminente di esondazione del fiume si attuano le procedure operative standard 
previste per il rischio idrogeologico, puntualmente descritte nella Parte 4 (emergenza – caso 1) del 
piano. 
Il Referente operativo comunale provvede a: 
- acquisire notizie precise mediante una sistematica rilevazione sul posto della situazione 

impiegando la squadra di protezione civile; 
- rapportarsi costantemente con il Sindaco, la Prefettura, gli uffici Provinciale e Regionale di 

protezione civile, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, l’AREU 112 e le Forze dell’Ordine; 
- disporre l’evacuazione della popolazione e della attività industriale, qualora la situazione lo renda 

necessario; 
- redarre le ordinanze di sgombero in presenza di inagibilità totale o parziale degli edifici e agli 

eventuali interventi urgenti e provvisori; 
- coordinare il rilevamento dei danni agli edifici e alle strutture con l’ausilio di tecnici della Struttura 

Sviluppo del Territorio della Regione Lombardia; 
- tenere aggiornata la cartografia con le risultanze dei sopralluoghi e l’elenco degli edifici dichiarati 

inagibili. 
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Il Sindaco provvede a: 
- rapportarsi con il Prefetto, con il Presidente della Giunta Regionale e con il Presidente della 

Provincia; 
- gestire le comunicazioni alla popolazione con messaggi diffusi tramite altoparlanti in loco, mass-

media e/o ufficio stampa; 
- attivare l’ufficio anagrafico comunale a predisporre l’elenco dei cittadini residenti nella zona da 

evacuare e a verificarne la loro presenza o rintracciabilità;  
- predisporre i comunicati e gli annunci per gli organi di informazione; 
- rivolgere richiesta di supporto al Prefetto nel caso in cui la necessità di materiali e mezzi non possa 

essere fronteggiata a livello comunale.  
Il Comandante della Polizia Locale provvede a: 
- presidiare la zona e istituire i cancelli viabilistici nei punti previsti dall’allegato cartografico 4.1, 

utilizzando gli agenti di polizia locale e le altre Forze dell’Ordine precedentemente allertate; 
- informare la popolazione con diffusione di un messaggio con altoparlante circa la necessità di 

evacuare la zona utilizzando i volontari di protezione civile; 
- disporre i presidi delle aree ove convogliare la popolazione evacuata, garantendone le direttrici di 

flusso; 
- coordinare le Forze dell’Ordine per il controllo del territorio in funzione antisciacallaggio e di 

vigilanza degli accessi interdetti delle aree inagibili. 
I Volontari di protezione civile provvedono a: 
-   rilevare  sistematicamente sul posto la situazione e comunicarla immediatamente al Referente 

operativo comunale perché possa assumere le conseguenti decisioni;  
-    diffondere un messaggio alla popolazione per l’evacuazione della zona;  
-  soccorrere la popolazione, in ausilio ai Vigili del Fuoco e all’AREU 112, ed evacuarla    

accompagnandola all’area di emergenza n° 5 di via Ponte Chiese; 
-    trasferire la popolazione dall’area di emergenza n° 5  in una struttura di ricettività comunale; 
-    installare i necessari allestimenti logistici; 
-    assicurare assistenza alla popolazione e la preparazione dei pasti; 
-    prestare assistenza per qualsiasi altra esigenza di supporto (Vigili del Fuoco, AREU 112, Forze 

dell’Ordine, censimento danni, ecc.). 
Il Responsabile dell’Area Assistenza Sociale  provvede a: 
-  un censimento degli appartenenti alle categorie deboli o a particolare rischio e alla loro 

rintracciabilità, nonché ai loro immediati fabbisogni specifici nella prima fase dell’emergenza; 
-    garantire l’assistenza alla popolazione nelle aree di attesa e nelle strutture di accoglienza; 
-    attivare il personale comunale per il censimento della popolazione nelle strutture di accoglienza; 
-   coordinarsi con i Capi d’Istituto per il ricongiungimento della popolazione scolastica con le relative  

famiglie nelle strutture di accoglienza.   
Il Responsabile del servizio lavori pubblici provvede a: 
- contattare le ditte fornitrici di beni e servizi per le forniture necessarie a fronteggiare l’emergenza; 
- procurare i mezzi e i materiali necessari per l’assistenza alla popolazione e inviarli presso la 

struttura di accoglienza dove è stata evacuata la popolazione; 
- coordinare l’impiego dei mezzi comunali; 
- coordinare i rappresentanti dei servizi essenziali erogati sul territorio comunale per verificare la loro 

funzionalità, la messa in sicurezza e garantire l’efficienza delle reti anche in situazione di 
emergenza. 

 
Recapiti dei principali enti e del personale coinvo lto 

incarico nominativo telefono fax cellulare 
Prefettura di Brescia  030.3754544   
Regione Lombardia   P.C.  800.061.160 02.69901091  
Provincia di Brescia   P.C.  030.3749417 030.3749433  
Comune di Prevalle Ufficio tecnico 030.603142 030 6801272  
Sindaco Amilcare Ziglioli  030.6801272  
Vicesindaco Massimo Filisina  030.6801272  
Referente operativo comunale Danilo Catterina 030.7282068 030.6801272  
Comandante polizia locale Maurizio Goffi 0365.556242 030.6801272  
Responsabile area assistenza Rossana Savoldi 030.6801622 030.6801272  
Responsabile lavori pubblici Stefano Bordiga 030.7282069 030.6801272  
Responsabile protezione civile Giuliano Glisenti    
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Scenario di rischio industriale - incidente rilevan te 
 
Allegato cartografico 4.2 -  scala 1:2000 
 
Descrizione evento 
Sul territorio comunale esistono numerose industrie, concentrate per la quasi totalità nella zona nord 
del paese. Una di queste, la ditta Tecnigas srl, per il tipo di attività (stoccaggio e commercializzazione) 
e di sostanza utilizzata (G.P.L. – propano, butano e loro miscele), è inserita nell’elenco delle “industrie 
soggette a rischio di incidente rilevante”. 
La Ditta opera da molti anni sul territorio senza avere avuto o provocato alcun problema di rilievo, ma 
il tipo di sostanza pericolosa manipolata e l’inserimento nell’elenco delle industrie soggette a rischio 
impongono la previsione di uno “scenario di rischio”. 
La Ditta è in regola con le autorizzazioni ed ha ottenuto il “nulla osta definitivo di sicurezza”, ai sensi 
del D.Lgs. 17/8/1999 n. 334 e dell’art. 5 della L.R. 23/11/2001 n. 19, rilasciato dalla Regione 
Lombardia nel febbraio 2005. Oltre a tenere aggiornati ed efficienti i sistemi di sicurezza per la 
prevenzione di incidenti, la Ditta tiene dei corsi di formazione e aggiornamento professionale al 
personale operante nel deposito. Il perimetro del deposito è dotato di una recinzione in muratura di 
altezza pari a 2,5 metri. Il sistema antincendio è costituito da stazioni di pompaggio e rete idrica 
antincendio collegata all’acquedotto comunale, oltre a una riserva idrica propria di 530 mc di acqua. 
La Ditta ha predisposto il piano di emergenza interno e, dato il quantitativo limitato di gas in deposito, 
a tutt’oggi non è tenuta al piano di emergenza esterno.Il piano di emergenza esterno è competenza 
della Prefetto; la predisposizione del piano da parte della Prefettura è in fase avanzata.  
I rischi connessi a tale attività possono essere diversi; quello ipotizzato nello scenario di rischio è il più 
grave: una esplosione all’interno della Ditta, che può avvenire per varie cause, tra cui l’accidentalità e 
l’errore umano. In caso di esplosione nella zona di sicuro impatto, raggio di mt 50 dall’epicentro, si 
trovano la strada provinciale 116 e un distributore di carburante. Nella zona di potenziale danno, 
raggio di mt 250 dall’epicentro, rientrano numerose attività produttive, alcune con annesso l’alloggio 
del custode. 
Il Comune di Prevalle nel P.G.T. (piano di governo del territorio) vigente ha recepito le indicazioni 
avanzate dallo studio ERIR, prescrivendo graduali limitazioni alla edificabilità e alla destinazione d’uso 
degli edifici nella zona circostante la ditta Tecnigas per un raggio di 250 metri. 
 
 
Procedure di emergenza 
In situazioni di pericolo imminente si attuano le procedure operative standard previste in caso di 
emergenza, puntualmente descritte nella Parte 4 (emergenza – caso 1) del piano. 
 
Il Referente operativo comunale provvede a: 
- acquisire notizie precise mediante una sistematica rilevazione sul posto della situazione 

impiegando la squadra di protezione civile; 
- rapportarsi costantemente con il Sindaco, la Prefettura, gli uffici Provinciale e Regionale di 

protezione civile, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, l’AREU 112 e le Forze dell’Ordine; 
- disporre l’evacuazione delle attività e dei relativi alloggi dei custodi, qualora la situazione lo renda 

necessario; 
- redarre le ordinanze di sgombero in presenza di inagibilità totale o parziale degli edifici e agli 

eventuali interventi urgenti e provvisori; 
- coordinare il rilevamento dei danni agli edifici e alle strutture con l’ausilio di tecnici della Struttura 

Sviluppo del Territorio della Regione Lombardia; 
- tenere aggiornata la cartografia con le risultanze dei sopralluoghi e l’elenco degli edifici dichiarati 

inagibili. 
 
Il Sindaco provvede a: 
- rapportarsi con il Prefetto, con il Presidente della Giunta Regionale e con il Presidente della 

Provincia; 
- gestire le comunicazioni alla popolazione con messaggi diffusi tramite altoparlanti in loco, mass-

media e/o ufficio stampa; 
- attivare l’ufficio anagrafico comunale a predisporre l’elenco dei cittadini residenti nella zona da 

evacuare e a verificarne la loro presenza o rintracciabilità;  
- predisporre i comunicati e gli annunci per gli organi di informazione; 
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- rivolgere richiesta di supporto al Prefetto nel caso in cui la necessità di materiali e mezzi non possa 
essere fronteggiata a livello comunale.  

 
Il Comandante della Polizia Locale provvede a: 
- presidiare la zona e istituire i cancelli viabilistici nei punti previsti dall’allegato cartografico 4.2, 

utilizzando gli agenti di polizia locale e le altre Forze dell’Ordine precedentemente allertate; 
- informare la popolazione con diffusione di un messaggio con altoparlante circa la necessità di 

evacuare la zona utilizzando i volontari di protezione civile; 
- disporre i presidi delle aree ove convogliare la popolazione evacuata, garantendone le direttrici di 

flusso; 
- coordinare le Forze dell’Ordine per il controllo del territorio in funzione antisciacallaggio e di 

vigilanza degli accessi interdetti delle aree inagibili. 
 
I Volontari di protezione civile provvedono a: 
-   rilevare  sistematicamente sul posto la situazione e comunicarla immediatamente al Referente 

operativo comunale perché possa assumere le conseguenti decisioni;  
-    diffondere un messaggio alla popolazione per l’evacuazione della zona;  
-  soccorrere la popolazione, in ausilio ai Vigili del Fuoco e all’AREU 112, ed evacuarla    

accompagnandola all’area di emergenza n° 3 di via Repubblica; 
-    trasferire la popolazione dall’area di emergenza n° 3  in una struttura di ricettività comunale; 
-    installare i necessari allestimenti logistici nella struttura di ricettività; 
-    assicurare assistenza alla popolazione e la preparazione dei pasti; 
-    prestare assistenza per qualsiasi altra esigenza di supporto (Vigili del Fuoco, AREU 112, Forze 

dell’Ordine, censimento danni, ecc.). 
 
Il Responsabile dell’Area Assistenza Sociale  provvede a: 
-  un censimento degli appartenenti alla categorie deboli o a particolare rischio e alla loro 

rintracciabilità, nonché ai loro immediati fabbisogni specifici nella prima fase dell’emergenza; 
-    garantire l’assistenza alla popolazione nelle aree di attesa e nelle strutture di accoglienza; 
-    attivare il personale comunale per il censimento della popolazione nelle strutture di accoglienza; 
-   coordinarsi con i Capi d’Istituto per il ricongiungimento della popolazione scolastica con le relative  

famiglie nelle strutture di accoglienza.   
 
Il Responsabile del servizio lavori pubblici provvede a: 
- contattare le ditte fornitrici di beni e servizi per le forniture necessarie a fronteggiare l’emergenza; 
- procurare i mezzi e i materiali necessari per l’assistenza alla popolazione e inviarli presso la 

struttura di accoglienza dove è stata evacuata la popolazione; 
- coordinare l’impiego dei mezzi comunali; 
- coordinare i rappresentanti dei servizi essenziali erogati sul territorio comunale per verificare la loro 

funzionalità, la messa in sicurezza e garantire l’efficienza delle reti anche in situazione di 
emergenza. 

 
Recapiti dei principali enti e del personale coinvo lto 

incarico nominativo telefono fax cellulare 
Prefettura di Brescia  030.3754544   
Regione Lombardia   P.Civile  800.061.160 02.69901091  
Provincia di Brescia   P.Civile  030.3749417 030.3749433  
Comune di Prevalle Ufficio tecnico 030.603142 030 6801272  
Sindaco Amilcare Ziglioli  030.6801272  
Vicesindaco Massimo Filisina  030.6801272  
Referente operativo comunale Danilo Catterina 030.7282068 030.6801272  
Comandante polizia locale Maurizio Goffi 0365.556242 030.6801272  
Responsabile area assistenza Rossana Savoldi 030.6801622 030.6801272  
Responsabile lavori pubblici Stefano Bordiga 030.7282069 030.6801272  
Responsabile protezione civile Giuliano Glisenti    
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Scenario di rischio sismico 
 
Allegato cartografico 4.3  -  scala 1:5000 
 
Descrizione evento  
Il territorio comunale di Prevalle è stato inserito in zona sismica 2 con Ordinanza Ministeriale n° 3274 
del 20 marzo 2003; con la normativa precedente era classificato in zona sismica di II^ categoria.   
La Regione Lombardia ed il CNR-Istituto di ricerca sul rischio sismico hanno effettuato uno studio nel 
1996 in alcuni Comuni già considerati sismici. La tavola V 18 dello studio riguarda il comune di 
Prevalle e individua gli edifici ritenuti vulnerabili. La quasi totalità di questi ricade all’interno dei nuclei 
di antica formazione. 
In caso di terremoto questi edifici, non costruiti con sistemi antisismici, possono subire lesioni gravi e, 
in caso di evento estremo, anche crollare. Il grado di rischio per la popolazione è molto elevato, come 
molto gravi possono essere i danni sia agli edifici che ai servizi pubblici a rete (strade, ponti e le 
condotte di acquedotto, gas, ecc.).  
Sul monte Budellone vi è un tratto di cresta rocciosa che in caso di terremoto potrebbe essere 
soggetta a fenomeni di caduta massi. Nella piana sottostante, ai piedi del monte, sorgono alcuni edifici 
che potrebbero essere raggiunti dalla caduta dei massi. 
E’ in fase di approvazione uno Studio di Microzonazione sismica del territorio comunale, che contiene 
anche l’Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) relativo alle Aree di Emergenza e agli 
Edifici Strategici in caso di emergenza. 
 
 
Procedure di emergenza 
A seguito di anomala attività sismica che possa prefigurare uno stato di allarme è immediatamente 
attivato il Sistema comunale di protezione civile nella sua globalità. 
Al manifestarsi dell'evento il Referente operativo comunale procede immediatamente ad attuare le 
procedure operative standard previste per il rischio sismico, attivando il sistema comunale di 
protezione civile nella sua globalità, puntualmente descritte nella Parte 4 del piano.  
 
Il Referente operativo comunale provvede a: 
- acquisire notizie precise mediante una sistematica rilevazione sul posto della situazione 

impiegando la squadra di protezione civile; 
- rapportarsi costantemente con il Sindaco, la Prefettura, gli uffici Provinciale e Regionale di 

protezione civile, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco,  l’AREU 112 e le Forze dell’Ordine; 
- disporre l’evacuazione della popolazione ovvero degli edifici pericolanti, qualora la situazione lo 

renda necessario; 
- redarre le ordinanze di sgombero in presenza di inagibilità totale o parziale degli edifici e agli 

eventuali interventi urgenti e provvisori; 
- coordinare il rilevamento dei danni agli edifici e alle strutture con l’ausilio di tecnici della Struttura 

Sviluppo del Territorio della Regione Lombardia; 
- tenere aggiornata la cartografia con le risultanze dei sopralluoghi e l’elenco degli edifici dichiarati 

inagibili. 
 
Il Sindaco provvede a: 
- rapportarsi con il Prefetto, con il Presidente della Giunta Regionale e con il Presidente della 

Provincia; 
- gestire le comunicazioni alla popolazione con messaggi diffusi tramite altoparlanti in loco, mass-

media e/o ufficio stampa; 
- attivare l’ufficio anagrafico comunale a predisporre l’elenco dei cittadini residenti nelle zone da 

evacuare e a verificarne la loro presenza o rintracciabilità;  
- predisporre i comunicati e gli annunci per gli organi di informazione; 
- rivolgere richiesta di supporto al Prefetto nel caso in cui la necessità di materiali e mezzi non possa 

essere fronteggiata a livello comunale.  
 
Il Comandante della Polizia Locale provvede a: 
- presidiare la zona e istituire i cancelli viabilistici nei punti previsti dall’allegato cartografico 4.3, 

utilizzando gli agenti di polizia locale e le altre Forze dell’Ordine precedentemente allertate; 
- informare la popolazione con diffusione di un messaggio con altoparlante circa la necessità di 
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evacuare la zona utilizzando i volontari di protezione civile; 
- disporre i presidi delle aree ove convogliare la popolazione evacuata, garantendone le direttrici di 

flusso; 
- coordinare le Forze dell’Ordine per il controllo del territorio in funzione antisciacallaggio e di 

vigilanza degli accessi interdetti delle aree inagibili. 
 
I Volontari di protezione civile provvedono a: 
-   rilevare  sistematicamente sul posto la situazione e comunicarla immediatamente al Referente 

operativo comunale perché possa assumere le conseguenti decisioni;  
-    diffondere un messaggio alla popolazione per l’evacuazione della zona;  
-  soccorrere la popolazione, in ausilio ai Vigili del Fuoco e all’AREU 112, ed evacuarla    

accompagnandola nelle aree di emergenza di seguito indicate: 
- nucleo di Borgolungo                           - via Repubblica (area n. 3) e via Larga (area 1);  
- nucleo di Masserina                             - via Fucine (area 4); 
- nucleo di Baderniga                             - via Campi Grandi (area 2) e via Fucine (area 4);  
- nucleo di Bassina                                 - via Fucine (area 4) e via De Gasperi (area 6);  
- nucleo di Notica                                   - via De Gasperi (area 6);  
- nucleo di Mosina                                  - parcheggio Chiesa S. Zenone (area 7); 
- nucleo di Celle                                     - via S. Carlo (area 9),  
- nucleo di Acquatica                              - parcheggio e parco (area 8); 
- edifici ai piedi del monte Budellone      - via Campi Grandi (area 2) e via Repubblica (area 3); 

-    trasferire la popolazione dalle aree di emergenza  in una struttura di ricettività comunale; 
-    installare i necessari allestimenti logistici nelle strutture di ricettività; 
-    assicurare assistenza alla popolazione e la preparazione dei pasti; 
-    prestare assistenza per qualsiasi altra esigenza di supporto (Vigili del Fuoco, AREU 112, Forze 

dell’Ordine, censimento danni, ecc.). 
 
Il Responsabile dell’Area Assistenza Sociale  provvede a: 
-  un censimento degli appartenenti alla categorie deboli o a particolare rischio e alla loro 

rintracciabilità, nonché ai loro immediati fabbisogni specifici nella prima fase dell’emergenza; 
-    garantire l’assistenza alla popolazione nelle aree di attesa e nelle strutture di accoglienza; 
-    attivare il personale comunale per il censimento della popolazione nelle strutture di accoglienza; 
-   coordinarsi con i Capi d’Istituto per il ricongiungimento della popolazione scolastica con le relative  

famiglie nelle strutture di accoglienza.   
 
Il Responsabile del servizio lavori pubblici provvede a: 
- contattare le ditte fornitrici di beni e servizi per le forniture necessarie a fronteggiare l’emergenza; 
- procurare i mezzi e i materiali necessari per l’assistenza alla popolazione e inviarli presso la 

struttura di accoglienza dove è stata evacuata la popolazione; 
- coordinare l’impiego dei mezzi comunali; 
- coordinare i rappresentanti dei servizi essenziali erogati sul territorio comunale per verificare la loro 

funzionalità, la messa in sicurezza e garantire l’efficienza delle reti anche in situazione di 
emergenza. 

 
Recapiti dei principali enti e del personale coinvo lto 

incarico nominativo telefono fax cellulare 
Prefettura di Brescia  030.3754544   
Regione Lombardia   P.Civile  800.061.160 02.69901091  
Provincia di Brescia   P.Civile  030.3749417 030.3749433  
Comune di Prevalle Ufficio tecnico 030.603142 030 6801272  
Sindaco Amilcare Ziglioli  030.6801272  
Vicesindaco Massimo Filisina  030.6801272  
Referente operativo comunale Danilo Catterina 030.7282068 030.6801272  
Comandante polizia locale Maurizio Goffi 0365.556242 030.6801272  
Responsabile area assistenza Rossana Savoldi 030.6801622 030.6801272  
Responsabile lavori pubblici Stefano Bordiga 030.7282069 030.6801272  
Responsabile protezione civile Giuliano Glisenti    
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3.B - Monitoraggio dei rischi 
 
Rischio idrogeologico 
Una delle attività principali della Protezione Civile Regionale è il monitoraggio dei rischi ed in 
particolare del rischio idrogeologico. Il monitoraggio delle condizioni meteorologiche, idrometriche e 
pluviometriche consente di verificare minuto per minuto l’evolversi di una situazione di emergenza o di 
possibile emergenza. 
La procedura adottata quando le previsioni segnalano l’avvicinarsi di una perturbazione 
particolarmente violenta o prolungata è la seguente: la Protezione Civile Regionale allerta la 
Prefettura, la quale provvede ad allertare i C.O.M. che, a loro volta, provvedono tempestivamente a 
trasmettere l’allarme ai Comuni facenti parte del C.O.M. (Centro Operativo Misto). 
Il Comune di Prevalle, in caso di preallarme o allarme pervenuto dal C.O.M., ovvero anche in assenza 
di allarme ma in presenza di eventi meteorologici rilevanti, effettua il puntuale monitoraggio visivo dei 
corsi d’acqua prestando particolare attenzione ai punti che hanno evidenziato in passato situazioni di 
criticità. 
Il monitoraggio visivo viene effettuato, su disposizione del Referente operativo comunale ovvero del 
Sindaco, da personale comunale (polizia municipale, ufficio tecnico) e/o dalla squadra comunale di 
protezione civile. 
Nel caso in cui dal monitoraggio risultino situazioni critiche viene  immediatamente contattato il 
Referente operativo comunale o il Sindaco per l’assunzione dei provvedimenti necessari ad affrontare 
l’evento. 
 
Rischio incidente rilevante 
Il rischio di una esplosione e/o incendio all’interno dell’attività esistente sul territorio comunale e 
soggetta a “rischio di incidente rilevante” non risulta prevedibile a breve e medio termine. Non sono 
previsti sistemi di monitoraggio. 
Al fine di mitigare gli effetti il piano di governo del territorio comunale prevede limitazioni alla 
edificabilità e alla destinazione d’uso degli edifici per un raggio di 250 metri dal deposito della Ditta. 
  
Rischio sismico 
Nel documento Criteri di Massima per la Pianificazione Comunale di Emergenza, elaborato congiuntamente 
dal Dipartimento della Protezione civile e dal Servizio Sismico Nazionale, si sottolinea che i terremoti sono 
eventi naturali che non possono essere evitati né previsti.  
D'altro canto, se non è possibile porre in atto azioni per contrastare il terremoto, si possono avviare 
strategie indirizzate alla mitigazione dei suoi effetti, come, ad esempio, costruire gli edifici con 
strutture antisismiche e la disponibilità di un "piano comunale di emergenza" per la gestione degli interventi 
di soccorso ed assistenza alla popolazione. 
 
Rischio incendio boschivo 
L’incendio boschivo è un evento non prevedibile a breve e medio termine. Il periodo di maggior pericolo per 
gli incendi boschivi in Lombardia è compreso tra i mesi di dicembre e aprile. 
Il Comune di Prevalle ha una parte del suo territorio ricoperta da bosco: il versante est del monte 
Budellone. 
Il versante est prospetta verso l’abitato di Prevalle, posto a quota più bassa,  per cui in caso di incendio 
questo è ben visibile dalle abitazioni e di conseguenza immediatamente segnalato al Corpo Forestale dello 
Stato (tel. 1515) o alla sala operativa di Curno (Bg) al n° tel. 035/611009. 
 


