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Premessa 
 
L'attività di preparazione alla gestione delle emergenze si attua attraverso la compilazione di procedure 
per l'attivazione del Piano Comunale di Protezione Civile e del costante scambio d'informazioni tra diversi 
componenti del sistema comunale di protezione civile. 
In questa parte del piano si definiscono le principali responsabilità attribuite ai diversi attori che 
concorrono alla gestione delle emergenze. A tale proposito è necessario evidenziare l'impostazione 
sintetica attribuita a tutte le procedure proposte, al fine di ottenere una garanzia di flessibilità delle 
stesse. 
Si farà riferimento a diversi documenti in materia di protezione civile, fra i quali si citano i seguenti: 

- il documento Attività preparatoria e procedure per l'intervento in caso di emergenza per Protezione 
Civile   prodotto nell'anno 1995 e s.m.i. dal Dipartimento della Protezione Civile; 

- la pubblicazione Linee guida per la predisposizione del piano comunale di Protezione Civile   -
anno 1998 - del CNR e del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche; 

- il documento Criteri di Massima per la Pianificazione Comunale di Emergenza prodotto nell'anno 
2001 dal Dipartimento della Protezione Civile e dal Servizio Sismico Nazionale; 

- le linee del Metodo Augustus più volte citate nel Piano ed elaborate dal Dipartimento della 
Protezione Civile e dal Ministero degli Interni; 

- il quaderno  n. 7 della Protezione Civile della Regione Lombardia denominato La 
Pianificazione di Emergenza in Lombardia - anno 2004; 

- Delibera della Giunta Regionale Lombardia n. 8/4732 denominata Revisione della Direttiva 
Regionale per la pianificazione di emergenza degli enti locali del maggio 2007. 

 
 
PARTE 4 – MODELLO DI INTERVENTO 
4.A: ORGANIZZAZIONE DEI PRIMI SOCCORSI  
4.B: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
4.C: INDIVIDUAZIONE REFERENTE OPERATIVO COMUNALE 
4.D: DEFINIZIONE E COSTITUZIONE DELL’UNITA’ DI CRISI LOCALE 
4.E: EMERGENZA – PROCEDURE DI INTERVENTO 
4.F: ELEMENTI DELL’INTERVENTO IN EMERGENZA 
 
 
4.A – Organizzazione dei primi soccorsi 
L'art. 15 della legge 225/92, commi 3 e 4, stabilisce che :  
3). Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio 
comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di  di emergenza che insistono sul 
territorio del comune, nonché 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 della 
giunta regionale. 
4). Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del 
comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di 
competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile. 
Il Sindaco in quanto autorità comunale di protezione civile, di sicurezza, di igiene e sanità è responsabile 
dell’organizzazione dei primi soccorsi. 
Le priorità nell’intervento di soccorso coordinato dal Sindaco sono: 
- la salvaguardia della popolazione (priorità assoluta); 
- informazione alla popolazione e agli Enti sovraordinati sull’evoluzione della situazione; 
- la salvaguardia del sistema produttivo; 
- la garanzia della continuità amministrativa del Comune; 
- il ripristino delle vie di comunicazione e delle reti dei servizi; 
- la salvaguardia dei beni culturali. 
 
 
4.B - Organizzazione del Servizio Comunale di Prote zione Civile.   
Ricezione della notizia 
La quasi totalità delle notizie riguardanti eventi che si verificano sul territorio comunale e che possono 
prefigurare "emergenze" (piccole o grandi) pervengono, di norma, all’Ufficio di polizia locale o all’Ufficio 
tecnico per via telefonica, fax (comunicati  e avvisi diramati dalle Autorità competenti) o per notizia 
acquisita direttamente dal personale degli Uffici sul territorio. 
L’Ufficio, in qualità di primo ricettore della notizia, ha il compito di disporre immediatamente, una volta 
avvertiti il Referente operativo comunale e il Comandante della polizia locale, opportune verifiche 
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intese ad accertare l'attendibilità della segnalazione, nonché la tipologia e la portata di massima 
dell'evento. Ciò consente, in tempi brevi, di effettuare un'attenta ed opportuna opera di filtro delle notizie. 
Qualora la situazione in atto abbia caratteristiche tali da richiedere interventi straordinari, il Referente 
operativo comunale procede immediatamente a dare avviso dell'accaduto a: 

- Sindaco o suo sostituto; 
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 
- Sala operativa dell’AREU 112. 

 
Organizzazione della struttura operativa  
II Servizio Protezione Civile rappresenta un punto di riferimento fondamentale della struttura operativa 
comunale necessaria per la prima assistenza alla popolazione. 
Il Servizio: 

- ha sede in via Morani n. 11, presso l’Ufficio Tecnico Comunale, ed appartiene alla 
struttura del Settore Edilizia, Urbanistica  e Lavori Pubblici; 

- organizza, in caso di necessità, le squadre di soccorso e di ricognizione sul territorio colpito 
dall'evento; 

- organizza la primissima assistenza alla popolazione con l’ausilio del personale comunale, della 
squadra comunale di protezione civile, delle imprese e ditte convenzionate; 

- svolge funzioni di programmazione ed organizzazione delle attività di protezione civile   e, in caso 
di eventi eccezionali, concorre alla gestione dell'emergenza; 

- si avvale della squadra di protezione civile del Gruppo Alpini di Prevalle convenzionata col 
Comune; 

- collabora con i Settori del Comune all'attuazione delle attività di previsione e agli interventi di 
prevenzione dei rischi stabiliti nei programmi di previsione regionale; 

- si occupa della predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di protezione civile, 
avvalendosi di risorse sia interne che esterne al Comune; 

- cura le attività di formazione ed informazione previste dal piano; 
- mantiene  i  rapporti  con   i  soggetti  (enti  esterni,  aziende  pubbliche  e  private, associazioni 

di volontariato, etc.), che, a qualsiasi titolo, sono coinvolti nell'attuazione   del Piano. 
 

Sala Operativa  
La Sala Operativa è strutturata in funzioni di supporto, distinte per settori di attività, così come indicato 
nelle linee guida del metodo Augustus. 
La Sala Operativa è allestita presso la sede Municipale nell’ufficio del Sindaco  (opportunamente 
integrata da altri locali). 
Per ogni funzione di supporto è individuato un responsabile che, in situazione ordinaria, collabora 
con il Servizio protezione civile del Comune per l'aggiornamento dei dati e delle procedure, mentre, 
in emergenza, coordina l'intervento della Sala Operativa relativamente al proprio settore di 
competenza. 
In relazione all'evento sono attivate le funzioni di supporto, fra quelle di seguito descritte, ritenute 
necessarie per rispondere efficacemente all'emergenza. 
Si evidenzia che le  funzioni di supporto individuate dal metodo Augustus per la pianificazione 
comunale d'emergenza sono state nel presente documento parzialmente modificate per meglio 
adattarle alla struttura organizzativa di questo Comune. 
 
1) FUNZIONE TECNICO SCIENTIFICA E DI PIANIFICAZIONE 
La funzione tecnica e di pianificazione interessa tutti gli enti che svolgono attività scientifica o di 
gestione sul territorio. 
Il responsabile della funzione è il Responsabile del servizio lavori pubblici. 
Nelle diverse fasi dell'emergenza, il costante scambio di dati con i responsabili delle funzioni di 
supporto  attivate,  gli  permetterà di fornire,  quotidianamente,  l'aggiornamento della cartografia 
tematica con l'indicazione dei danni sul territorio comunale. Ciò al fine di orientare in maniera più 
efficace l'attuazione degli interventi. 
 
2) FUNZIONE SANITÀ', ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 
La funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria pianifica e gestisce tutte le problematiche relative 
agli aspetti socio - sanitari dell'emergenza. 
Il responsabile della funzione è il Responsabile dell'Area assistenza sociale: egli concorderà gli 
interventi in emergenza con i referenti dell’AREU 112 e dell'A.T.S. in conformità a quanto previsto 
dal D.M. 13.02.2002 “Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi” e 
si avvarrà del supporto delle associazioni di volontariato, che operano nel settore socio-sanitario. Al 
responsabile della funzione spetta anche il compito di coordinare il censimento dei danni alle 
persone. 
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3) FUNZIONE VOLONTARIATO 
La funzione volontariato si occupa di redigere un quadro sinottico delle risorse di mezzi, materiali, 
uomini e professionalità, in relazione alla specificità delle attività svolte dalle associazioni locali di 
volontariato, al fine di supportare le operazioni di soccorso ed assistenza in coordinamento con le 
altre funzioni. 
Il responsabile della funzione è il Referente operativo comunale.  Egli avrà il compito di: 

- predisporre e coordinare l'invio di squadre di volontari nelle aree di attesa per garantire la 
prima assistenza alla popolazione; 

- predisporre e coordinare l'invio di squadre di volontari nelle aree di ricovero per assicurare 
l'assistenza alla popolazione, l'installazione dei necessari allestimenti logistici e la 
preparazione e distribuzione dei pasti; 

- predisporre l'invio di squadre di volontari per le esigenze delle altre funzioni di supporto. 
 

4) FUNZIONE MATERIALI E MEZZI 
La funzione materiali e mezzi è essenziale e primaria per fronteggiare un'emergenza di  qualunque 
tipo ed 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. 
Il responsabile di tale funzione è il Responsabile del servizio lavori pubblici. Egli avrà il compito di: 

- stabilire i collegamenti con le ditte fornitrici di beni e servizi per assicurare le prestazioni 
necessarie per il pronto intervento; 

- verificare   le   esigenze   e   le  disponibilità  dei   materiali   e  dei   mezzi   necessari 
all'assistenza alla popolazione e disporre l'invio degli stessi presso le aree di ricovero; 

- coordinare l'impiego dei mezzi comunali impiegati; 
- monitorare l'impiego 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 di supporto al Prefetto. 
 
5) FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI 
II responsabile di tale funzione è il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici: egli avrà mansioni di 
coordinamento dei rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio comunale  per provvedere 
ad immediati interventi sulla rete, al fine di garantirne l'efficienza, anche in situazioni di emergenza, 
secondo i rispettivi piani particolareggiati. 
In particolare il responsabile si occuperà di assicurare la presenza presso la Sala Operativa dei 
rappresentanti degli enti e delle società eroganti i servizi primari ovvero di mantenere i contatti con gli 
stessi, affinchè siano in grado di inviare sul territorio i tecnici e loro collaboratori per verificare la 
funzionalità e la messa in sicurezza delle reti dei servizi comunali. 
 
6) FUNZIONE CENSIMENTO DANNI A COSE 
Il responsabile della funzione è il Referente operativo comunale. 
L'attività di censimento dei danni alle cose riveste particolare importanza nella valutazione della   
situazione   complessiva   determinatasi    a   seguito   dell'evento    ed    in    ordine all'aggiornamento 
dello scenario del danno, al fine di rilevare puntualmente il danno agli edifici ed altre strutture, di 
valutarne l'agibilità e stabilire gli interventi urgenti da predisporre. 
In caso di eventi di non grande severità affrontabili con mezzi normali, attraverso l'opera di tecnici delle 
Aree Servizi Tecnici, della Struttura Sviluppo del Territorio (ex Genio Civile regionale) e del locale 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il responsabile della funzione, al verificarsi dell'evento, dovrà 
coordinare il censimento dei danni riferito a: 

- edifici pubblici (in particolare per quelli di rilevanza strategica per le operazioni di soccorso); 
- edifici privati (in particolare le abitazioni); 
- impianti industriali (in particolare per quelli a rischio di incidente rilevante); 
- servizi essenziali; 
- attività produttive; 
- opere di interesse culturale; 
- infrastrutture pubbliche; 
- agricoltura e zootecnica. 

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, viene 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. 
In questo caso il responsabile della funzione, dopo aver disposto i primi urgenti accertamenti, si 
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collegherà a tali strutture di coordinamento, utilizzando le proprie risorse tecniche locali, ad esempio per : 
- provvedere ad informare la popolazione di ogni procedura in atto ed, in accordo con i 

coordinatori della campagna di sopralluogo, ad informare la popolazione della data della visita di 
sopralluogo; 

- trasmettere le istanze che riguardano edifici con danni dovuti all'evento in atto; 
- raccogliere le istanze dei cittadini riguardanti le abitazioni; 
- provvedere alla redazione delle ordinanze di sgombero, in presenza di inagibilità totali o 

parziali e agli eventuali interventi urgenti e provvisori; 
- tenere aggiornata la cartografia con le risultanze dei sopralluoghi eseguiti; 
- raccogliere l'elenco degli edifici dichiarati inagibili; 
- informare le forze dell'ordine affinchè possa essere attuato il controllo del territorio in funzione 

anti-sciacallaggio o di vigilanza degli accessi interdetti delle aree inagibili; 
- segnalare le aree in frana che necessitano di sopralluoghi da parte di personale tecnico 

esperto della materia, eseguendo gli eventuali necessari provvedimenti di competenza. 
Le risorse professionali, organizzate in squadre miste di tecnici appartenenti a vari enti, saranno 
impegnate nel rilievo del danno e nella valutazione dell'agibilità; provvederanno, inoltre, ad individuare 
gli interventi urgenti, eventualmente provvisori, da realizzare sugli edifici danneggiati. Le preposte 
autorità di protezione civile dovranno provvedere a mettere in sicurezza tali edifici, per evitare 
danni alle persone e interruzioni alla rete viaria, nonché per limitare il progredire del danno. 
 
7) FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA’ 
II responsabile di questa funzione è il Comandante della polizia locale. 
Egli dovrà coordinare la propria struttura operativa secondo quanto previsto nello specifico piano 
particolareggiato di settore ed in sintonia con le altre Forze dell'Ordine. 
In particolare si occuperà di predisporre: 

- il posizionamento degli uomini e dei mezzi presso i "cancelli"; 
- il posizionamento degli uomini e dei mezzi per l'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. 
 

8) FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI 
II responsabile della funzione di telecomunicazioni, individuato nel Responsabile del servizio lavori pubblici, 
dovrà coordinare le attività svolte dalle società di telecomunicazione presenti sul territorio e dalle 
associazioni di volontariato dei radioamatori che hanno il compito, in periodo d'emergenza e se il caso lo 
richiede, di organizzare una rete di telecomunicazione alternativa. 
 
9) FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E ATTIVITÀ SCOLASTICA 
II responsabile della funzione è il Responsabile dell'Area assistenza sociale. 
Egli avrà il compito di: 

- predisporre un quadro delle disponibilità di alloggiamento di immobili o aree e dialogare 
con le autorità preposte all'emanazione degli atti necessari per la messa a disposizione delle 
stesse; 

- provvedere ad un censimento degli appartenenti alle categorie deboli o a particolare rischio  e    
alla loro  rintracciabilità,  nonché all'individuazione dei  loro  immediati fabbisogni specifici 
nella prima fase dell'emergenza; 

- garantire l'assistenza alla popolazione nelle aree di attesa e nelle aree di ricovero; 
- attivare il personale incaricato per il censimento della popolazione nelle aree di 

ricovero attraverso una specifica modulistica. 
Per quanto riguarda l'attività scolastica il responsabile della funzione ha il compito di conoscere 
e verificare l'esistenza dei piani di evacuazione delle scuole e delle aree di attesa di loro pertinenza; 
dovrà, inoltre, coordinare i Capi d'Istituto e prevedere una strategia idonea per il ricongiungimento 
della popolazione scolastica con le relative famiglie nelle aree di attesa. 
 
10)    FUNZIONE MASS-MEDIA ED INFORMAZIONE 
II responsabile di tale funzione è il  Sindaco: egli avrà il compito di procedere alla divulgazione 
della 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 supporto, caratterizzata dalla volontà di non 
nascondere alcuna informazioni alla cittadinanza senza creare nella stessa allarmismi o timori 
infondati, sono: 

- informare e sensibilizzare la popolazione; 
- far conoscere le attività di protezione civile in corso; 
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- predisporre i comunicati e gli annunci per gli organi di informazione; 
- organizzare conferenze stampa o altri momenti informativi. 

 
Informazione alla popolazione in periodo di normali tà 
Da alcuni anni i volontari della squadra di protezione civile comunale, d’intesa col Comune e previo  
accordo con gli insegnanti e Dirigente scolastico, organizzano dei brevi corsi e esercitazioni di 
protezione civile per gli alunni  delle scuole medie ed elementari sul grado di esposizione ai rischi e sui 
comportamenti da tenere in caso di emergenza. Le esercitazioni pratiche consistono nell’evacuazione 
di un locale della scuola a causa di incendio, nel montaggio di una tenda ministeriale per ospitare la 
popolazione evacuata a seguito di evento calamitoso ed altro. 
I corsi si sono tenuti anche con i numerosi ragazzi  che  frequentano i “grest” estivi presso i due oratori 
parrocchiali del paese. 
 
Sistemi e procedure di allerta della popolazione  
In caso di emergenza il Referente operativo comunale, ovvero il Sindaco o suo sostituto, dispongono 
l’allerta della popolazione coinvolta dall’evento mediante la diffusione di un messaggio preregistrato 
utilizzando i veicoli e personale della polizia locale e della squadra comunale di protezione civile, dotati di 
altoparlanti, secondo itinerari prestabiliti. 
 
Vigilanza su situazioni di possibile rischio  
In caso di preallarme o allarme pervenuto dal C.O.M., ovvero anche in assenza di allarme ma in 
presenza di eventi meteorologici rilevanti che possano creare situazioni di rischio per la pubblica 
incolumità, si  effettua la vigilanza mediante monitoraggio visivo dei corsi d’acqua e di altri luoghi 
prestando particolare attenzione ai punti che hanno evidenziato in passato situazioni di criticità. 
Il monitoraggio visivo viene eseguito, su disposizione del R.O.C. ovvero del Sindaco o suo sostituto, 
da personale comunale (polizia municipale, ufficio tecnico) e/o dalla squadra comunale di protezione 
civile. 
Nel caso in cui dal monitoraggio risultino situazioni critiche vengono immediatamente informati il 
Referente operativo comunale e il Sindaco per l’assunzione dei provvedimenti necessari ad affrontare 
l’evento. 
 
Servizio di pronta reperibilità dell’Amministrazion e 
Il Comune di Prevalle ha la sede municipale in via Morani n° 9 (palazzo Morani). La sede municipale 
comprende anche l’alloggio del custode che ha obbligo di presenza e reperibilità (365 giorni all’anno) 
quando il municipio è chiuso (notturni e festivi). Gli Amministratori comunali (Sindaco e Assessori) sono 
residenti nel comune, come pure i volontari Alpini della squadra comunale di protezione civile, e quindi 
facilmente reperibili. La Prefettura, gli Uffici Regionale e Provinciale di protezione civile e le Forze 
dell’Ordine sono a conoscenza dei numeri di telefono delle abitazioni e dei cellulari degli Amministratori e 
volontari di protezione civile per eventuali comunicazioni urgenti o improvvise. 
Si allegano due apposite schede con numeri telefonici di pronta reperibilità di cui una riferita agli 
Amministratori e dipendenti comunali e l’altra ai volontari della squadra comunale di protezione civile del 
Gruppo Alpini di Prevalle. 
 
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  
R. Squadra protezione civile Giuliano Glisenti    
 
Volontari di protezione civile – Gruppo Alpini Prev alle 

Trattandosi di dati sensibili l’elenco dei volontar i è depositato agli atti del comune . 
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4.C - Individuazione Referente Operativo Comunale ( ROC) 
L’ufficio comunale più direttamente coinvolto e più preparato ad affrontare un evento calamitoso, specie 
nelle prime fasi dell’emergenza, è quello tecnico.  
Di conseguenza è stato  individuato quale Referente Operativo Comunale il Responsabile dell’Area 
Tecnica comunale. 
 
4.D - Definizione e costituzione dell’Unità di Cris i Locale (U.C.L.) 
Unità di Crisi Locale  
L’Unità di Crisi  Locale, di seguito denominata brevemente UCL, è l'organismo fondamentale della 
struttura di protezione civile del Comune di Prevalle.  
L’Unità di Crisi Locale è: 

- istituita con  Deliberazione della Giunta Comunale; 
- la struttura corrispondente all'Unità di Crisi Locale (UCL), così come definita dalle direttive  

regionali  relative alla pianificazione dell'emergenza degli  Enti Locali approvate con 
Deliberazioni G.R. n°VI/46001 del 28/10/1999 e G.R. n° VIII/4732 in data 16/05/2007; 

- la  struttura  corrispondente  all'Area  strategia del  Centro  Operativo  Comunale (C.O.C.), 
così come definita dalle linee guida del "Metodo Augustus" elaborate dal Dipartimento della 
Protezione Civile e da altri funzionari del Ministero degli Interni; 

- lo strumento di cui si avvale il Sindaco per gestir e l'emergenza . 
L’Unità di Crisi Locale è composta dal Sindaco , dal Responsabile dell’Area tecnica  comunale  
(ROC) e dal Responsabile della squadra di protezione civile com unale del Gruppo Alpini di 
Prevalle; in caso di assenza o impedimento, dai loro sostituti. 
In relazione delle problematiche che si dovranno affrontare, le riunioni dell’Unità di Crisi Locale 
potranno essere allargate ad altri soggetti quali: 

1. Responsabili delle altre Aree del Comune; 
2. rappresentante di A2A S.p.A. Energia  (reti servizi gas - energia elettrica); 
3. rappresentante dell'Agenzia di tutela della salute di Brescia (A.T.S.); 
4. rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della  

Lombardia (ARPA); 
5. rappresentante di Telecom  Italia S.p.a.(rete telefonica e comunicazioni); 
6. altri soggetti pubblici e privati. 

L’Unità di Crisi Locale: 
- ha sede presso l’ufficio del Sindaco, sito in Prevalle – Via Morani n. 11; 
- si riunisce presso l’ufficio del Sindaco, sito in Prevalle – Via Morani n. 11; 
- è convocata almeno una volta all'anno in tempo ordinario. Le convocazioni in caso di 

emergenza sono di competenza del Sindaco o suo sostituto. 
Nelle fasi antecedenti l'inizio della riunione dell’Unità di Crisi Locale e ferme restando le competenze 
del Sindaco ad emanare atti d'urgenza, le decisioni di prima necessità saranno assunte dal  
Responsabile operativo comunale sentito il Sindaco. In caso di sua assenza o irreperibilità la 
sostituzione avverrà secondo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei 
servizi. 
L’Unità di Crisi Locale, in particolare, esplica le  seguenti funzioni: 

- sovrintende alle attività di programmazione ed aggiornamento del Piano Comunale di 
Protezione Civile; 

- collabora a tutte le iniziative promosse dal  comune di Prevalle, finalizzate alla diffusione 
fra i cittadini di una coscienza di protezione civile; 

- gestisce l'emergenza, con il supporto di tutte le altre componenti del Sistema; 
-    mantiene i contatti con tutti i soggetti pubblici e privati interessati, nonché con le Strutture 

Operative Nazionali del Servizio, di cui all'art. 11 della legge 225I92. 
 
 

4.E - Emergenza – procedure di intervento 
Fasi operative 
E’ l'insieme delle azioni di protezione civile da intraprendere prima (per i rischi prevedibili), durante e 
dopo l'evento sono definite fasi operative. 
 
Tali fasi sono classificate dalla Regione Lombardia secondo il seguente schema: 

- Preallarme Codice 1 
- Allarme Codice 2 
- Emergenza Codice 3 

 
II Preallarme è, in generale, una misura precauzionale che non necessariamente significa "essere 
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certi che si verificherà un evento calamitoso". Il suo significato principale è quello di ESSERE 
PRONTI. 
Si ha una fase di Allarme quando l'evento che ha provocato il "preallarme" si aggrava facendo 
prevedere l'imminente stato di emergenza, oppure se si manifesta un ulteriore evento che pone in 
immediato pericolo la collettività. 
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 straordinari. 

 
Le tre fasi contraddistinguono diversi livelli di attivazione del "Sistema comunale di protezione civile": II Piano 
definisce di conseguenza le procedure operative standard (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. 
In tale contesto è importante evidenziare che ogni segnalazione di eventuale pericolo deve essere 
correlata ad una risposta di intervento adeguato. 
L'attivazione 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 (attivazione o riattivazione di movimenti franosi, 

esondazione di corsi d'acqua, etc.); 
- eventi meteorologici estremi (piogge intense, grandinate di forte intensità, nevicate abbondanti o 

protratte nel tempo, etc.); 
- incidenti rilevanti in aziende a rischio; 
- incidenti in impianti industriali; 
- incendi che possono mettere a repentaglio l'incolumità delle persone; 
- guasti rilevanti alle reti di distribuzione energetica; 
- inquinamenti ambientali (atmosfera, acqua e suolo); 
- crollo di edifici; 
- incidenti stradali, ferroviari o aerei di particolare gravità. 

Si sottolinea che l'elencazione di cui sopra, pur se dettagliata, non rappresenta esaustivamente le 
situazioni che potrebbero comunque determinare l'attivazione del Servizio. 
Si evidenzia inoltre che, per quanto attiene i rischi prevedibili (ad esempio alluvione), questi possono 
verosimilmente presentarsi attraverso tutte le fasi (preallarme - allarme - emergenza), mentre, per 
quanto riguarda i rischi non prevedibili, può essere necessario passare immediatamente all'intervento di 
soccorso alla popolazione e, quindi, al codice 3 dell'emergenza. 
 
Procedure Operative Standard (P.O.S.) generali  
Nel contesto indicato nel precedente paragrafo, il Referente operativo comunale  deve: 

- accertare il tipo di pericolo  (sulla base delle comunicazioni, avvisi e informazioni  ricevute e 
da eventuali riscontri derivanti dai sopralluoghi disposti); 

- consultarsi con il Sindaco (o suo sostituto) in relazione alla situazione in atto. 
Il Sindaco, ovvero il Referente operativo comunale sentito il Sindaco, deciderà e disporrà tempestivamente 
per l'attivazione delle procedure operative standard specifiche relative alle situazioni determinate da: 

- Condizioni meteorologiche avverse - rischio idrogeologico; 
- Emergenza sismica. 

Per tutte le altre tipologie di eventi, che per intensità, dimensioni e conseguenze devono essere affrontati 
con strumenti straordinari, il Sindaco, ovvero il Referente operativo comunale sentito il Sindaco, opterà tra: 

1)  una gestione diretta degli interventi con : 
- l'impiego della squadra comunale di protezione civile; 
- l'eventuale impiego dei vari settori del Comune; 
- l'eventuale coinvolgimento di associazioni di volontariato; 

2) l'attivazione immediata del Sistema nella sua globalità. 
L'attivazione del Sistema nella sua globalità può avvenire anche come evoluzione di una gestione dell'evento 
di cui al punto 1. 
Nel secondo caso, il Sindaco, ovvero il Referente operativo comunale sentito il Sindaco, provvede a: 

- acquisire, se le notizie pervenute dal personale dalla polizia locale già presente  sul  
territorio  non  sono  sufficienti,  ulteriori  elementi  di  merito  circa  il dimensionamento   del   
fenomeno   attraverso   una   sistematica   rilevazione della situazione (danni a persone, 
danni a cose, danni a manufatti, etc.), impiegando : 
- la squadra comunale di protezione civile; 

            - il personale e le altre risorse del Comune; 
-  rapportarsi con la Prefettura, con gli uffici Provinciale e Regionale di  protezione civile; 
- rapportarsi, a seconda dell'evento in corso, con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, 
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l'A.T.S, l'A.R.P.A. e l’AREU 112; 
- disporre per il preavviso alle associazioni di volontariato relativamente ad un loro 

possibile imminente utilizzo (potenziamento dell'azione di monitoraggio già in atto, presidi 
delle zone particolarmente a rischio, predisposizione di eventuali azioni di soccorso o 
evacuazione, collaborazione con la squadra comunale di protezione civile, etc.). 

- rapportarsi con il Prefetto, con il Presidente della Provincia e con il Presidente della Giunta 
Regionale. 

 
 
Procedure Operative Standard (P.O.S.)  
Preallarme  
Al ricevimento del fax o fonogramma di preallarme di avverse condizioni meteo, trasmesso  dal C.O.M., 
il Referente operativo comunale prende atto della situazione e procede ad informare:  

- Il Comandante della polizia locale; 
- Il   Responsabile   della squadra comunale di protezione civile,   che   dispone   il preallertamento 

del Nucleo stesso, qualora la situazione lo richieda. 
Contestualmente all'attività di informazione su indicata  dispone altresì, mediante l'impiego di 
personale della polizia locale o della squadra comunale di protezione civile, il costante monitoraggio 
delle aree in dissesto individuate nel PAI e riportate nell’allegato  cartografico 2.1, nonché delle altre zone  
che in passato sono state soggette ad allagamenti. 
Una volta informati della situazione di preallarme ed in attesa dell'evolversi della situazione, il Referente 
operativo comunale ed il Responsabile della squadra comunale di protezione civile hanno il compito di 
mantenersi in stretto contatto. 
 
Cessato Preallarme  
Quando dal C.O.M. viene trasmesso il messaggio di cessato preallarme, il Referente operativo 
comunale da avvio alle medesime procedure descritte nel paragrafo precedente. Ha il compito, pertanto, 
di: 
- informare: 

- Il Comandante della polizia locale; 
- Il Responsabile della squadra comunale di protezione civile. 

 
Allarme  
Lo stato di allarme ha inizio: 
1)      I ° CASO: 
Al ricevimento del fax o fonogramma di allarme di avverse condizioni meteo trasmesso dal C.O.M.. In tale 
caso il Referente operativo comunale  prende atto della situazione e procede a informare: 

- II Comandante della polizia locale; 
- Il Responsabile della squadra comunale di protezione civile, che dispone, ove occorra, 

il preallertamento della stessa; 
Contestualmente all'attività su indicata, dispone altresì, mediante l'impiego di personale della polizia 
locale o della squadra comunale di protezione civile, il costante monitoraggio delle aree in dissesto 
individuate nel PAI e riportate nell’allegato cartografico 2.1, nonché delle altre zone che in passato sono 
state soggette ad allagamenti. 
2)      II° CASO 
Al verificarsi di un peggioramento dello stato di preallarme. 
In ambedue i casi il Referente operativo comunale, sentito il Sindaco, opterà tra:  
1)  una gestione diretta degli interventi con : 

- l'impiego della squadra comunale di protezione civile; 
- l'eventuale impiego dei vari Settori comunali; 
- l'eventuale coinvolgimento di associazioni di volontariato. 

Lo stesso provvederà inoltre a: 
- mantenere 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; 
- tenere i contatti con gli uffici Provinciale e Regionale di protezione civile (Sala Operativa) 

e con la Prefettura per gli aggiornamenti relativi alla situazione in atto, nonché 
all'evolversi delle condizioni meteo; 

- assegnare i primi incarichi ai componenti della squadra comunale di protezione civile; 
- preavvisare i Responsabili dei settori servizi sociali e ragioneria del Comune per 

eventuali necessità operative; 
- scegliere, in relazione all'evento atteso, i punti di raccolta e smistamento dei cittadini 

(evacuati od impossibilitati a raggiungere le proprie abitazioni) fra quelli 
potenzialmente idonei (e disponibili) individuati sull’allegato cartografico 3 e nelle 



COMUNE DI PREVALLE                                                                                                               PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 

- 11 - 

schede allegate alla Parte 2; 
- rapportarsi con il Comandante della polizia locale, che disporrà per una particolare 

attenzione all'evento in atto mediante la ridistribuzione degli incarichi al personale;  
- preavvisare le Associazioni di Volontariato relativamente ad un loro possibile imminente 

utilizzo per azioni precedentemente pianificate (potenziamento dell'azione di 
monitoraggio già in atto, presidi zone particolarmente a rischio, predisposizione a 
eventuali azioni di soccorso o evacuazione, collaborazione con la squadra comunale di 
protezione civile, etc.); 

2)  l’attivazione immediata del Servizio nella sua globalità.   
 
Emergenza  
CASO1 
Nel caso in cui l'evoluzione dell'allarme porti ad una fase di emergenza, il Referente operativo comunale, 
provvede a : 

- acquisire elementi di merito circa il dimensionamento del fenomeno, attraverso una sistematica 
rilevazione della situazione (danni a persone, danni a cose, danni a manufatti etc.), 
impiegando : 

- la squadra comunale di protezione civile; 
- il personale e le altre risorse del Comune; 
- le Associazioni di volontariato; 

- 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 altre Forze 
dell'Ordine; 

- rapportarsi con il Sindaco  fornendo elementi circostanziati della situazione. 
Se la situazione lo richiede, sentito il Sindaco, attiva il Sistema nella sua globalità . 
Il Sindaco provvede a: 

- rapportarsi con il Prefetto, con il Presidente della Giunta Regionale e con il Presidente della 
Provincia. 

Il Referente operativo comunale, sentito il Sindaco: 
- dispone per il soccorso della popolazione in ausilio dei Vigili del Fuoco e all’AREU 112, mediante 

l'invio sul posto di unità della squadra comunale di protezione civile, opportunamente 
attrezzata; 

- si rapporta costantemente con il Comandante della polizia locale per la 
individuazione  dei  presidi  e  delle  eventuali  interdizioni viabilistiche della zona interessata 
dall'emergenza, nonché per l'attuazione di specifica informazione alla popolazione coinvolta 
dall'evento, mediante la diffusione di un  messaggio preregistrato utilizzando i veicoli della 
polizia locale e della squadra comunale di protezione civile dotati di altoparlanti secondo 
itinerari prestabiliti; 

- richiede l'intervento urgente dei vari settori del Comune, coordinandone l'azione; 
- dispone per i presidi delle aree di ricovero o smistamento ove convogliare la 

popolazione, garantendone le direttrici di flusso; 
- coordina    l'eventuale    necessità    di    provvedere    all'evacuazione    di    immobili 

particolarmente colpiti; 
- dispone e coordina le associazioni di volontariato per il soccorso alla popolazione; 

- fornisce elementi di dettaglio sulla situazione al Sindaco, affinchè possa gestire le 
comunicazioni alla popolazione tramite mass-media - Ufficio Stampa. 

 
Con un quadro della situazione sufficientemente chiaro, sulla base degli elementi già acquisiti o 
derivanti da ulteriori sopralluoghi disposti, gli obiettivi prioritari da perseguire sono: 
- Organizzazione del pronto intervento per il primo soccorso dei cittadini coinvolti dall'evento 

assicurato da Vigili del Fuoco e da personale medico e di volontariato, risorse tutte 
coordinate dal  Referente operativo comunale. Per rendere l'intervento più efficace ed 
ordinato, attesa la possibile confusione in atto, è opportuno che i soccorritori siano 
supportati dalla presenza di Forze dell'Ordine. 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 D.M. 13.02.2002 Criteri di massima per l'organizzazione dei 
soccorsi sanitari nelle catastrofi, secondo modalità d'intervento concordate tra il Responsabile del 
Sistema di protezione civile e i referenti dell’AREU 112 e dell'A.T.S.; 

- Attuazione del presidio dell'area colpita dall'evento con l'impiego del personale della polizia 
locale e delle associazioni di volontariato, coordinati dal Comandante della polizia locale, 
con l'ausilio delle altre Forze dell'Ordine. In tale contesto dovranno essere effettuate le 
opportune deviazioni del traffico veicolare, nonché costituiti i cosiddetti cancelli, al fine di agevolare 
le operazioni dei soccorsi ed ottimizzare il flusso di traffico lungo le vie di fuga;  
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- Queste attività potranno essere precedute da una ispezione e da una verifica di agibilità delle 
strade per consentire un'immediata organizzazione complessiva dei soccorsi. Tale operazione 
sarà eseguita da personale del Servizio lavori pubblici, con l'eventuale collaborazione di altri 
soggetti esterni al Comune (ad es. liberi professionisti) e con il coordinamento del Referente 
operativo comunale;  

- In particolare la verifica sarà eseguita in corrispondenza delle strutture stradali, che 
potenzialmente possono aver subito danni tali da inficiare la percorribilità normale delle strade; 

- Raggiungimento delle aree di attesa da parte del po polazione, preventivamente individuate 
sulla base dell’allegato cartografico 3 e delle correlate schede di cui alla Parte 2.  

-  La presente operazione verrà diretta da personale della polizia locale, eventualmente supportato 
da volontari, coordinati dal loro Comandante; 

- Assistenza  alla  popolazione  confluita  nelle  ar ee  di  attesa  attraverso  l'invio immediato 
nelle stesse di un primo gruppo di operatori costituito da personale di diversi settori comunali 
(servizi demografici, servizi sociali, ragioneria, etc.), volontari e, se del caso, da personale medico. 
Il gruppo descritto avrà il compito di focalizzare la situazione ed impostare i primi interventi. 
Si provvederà inoltre alla distribuzione di generi di prima necessità quali acqua, generi alimentari, 
coperte ed indumenti, tende o tele plastificate necessarie per la creazione di rifugio o primo 
ricovero. Quest'ultima operazione, coordinata dal Referente operativo comunale, non svolge 
solo funzioni di supporto alla popolazione colpita, ma serve anche come incoraggiamento alla 
stessa;  

- Una particolare assistenza dovrà essere prestata nei confronti di persone anziane, bambini e 
soggetti portatori di handicap durante le operazioni di soccorso alla popolazione; in caso di 
particolari eventi, per modalità di accadimento, per estensione o per il numero di persone 
coinvolte, potrebbe essere necessario un adeguato supporto psicologico, attuato da soggetti 
dotati di specifica professionalità; il coordinamento dell'operazione è affidato al Responsabile del 
Servizio assistenza sociale; 

- Verifica e ripristino della funzionalità dei serviz i essenziali, nonché messa in sicurezza 
degli impianti o tratti di rete danneggiati, al fine di assicurare l'erogazione di acqua, elettricità, gas e 
servizi telefonici. Tutto quanto sopra va effettuato   provvedendo a riparazioni urgenti e 
provvisorie, utilizzando apparecchiature di emergenza (per es. gruppi elettrogeni, autoclavi, etc.), 
o mezzi alternativi di erogazione (per es. autobotti, etc.), avvalendosi per questo di personale   
specializzato   addetto   alle   reti   di   servizi,   secondo   specifici   piani particolareggiati 
elaborati da ciascun ente competente. Dovrà, inoltre, essere garantito il corretto smaltimento 
dei rifiuti. Il coordinamento delle operazioni è affidato al Responsabile del Servizio lavori 
pubblici; 

- Riattivazione delle telecomunicazioni o installazio ne di una rete alternativa, che dovrà 
essere immediatamente garantita per gli uffici pubblici, i Centri operativi e le strutture sanitarie 
dislocate nell'area colpita attraverso l'impiego necessario di ogni mezzo o sistema di 
telecomunicazione. Il coordinamento è affidato al Responsabile del Servizio lavori pubblici. 

- Attuazione di un idoneo sistema di informazione al cittadino attraverso: 
- radio e televisioni locali; 
- diffusione di specifici messaggi a mezzo di altoparlanti a bordo dei veicoli della polizia locale 

e della squadra comunale di protezione civile; 
L'informazione riguarderà sia l'evoluzione del fenomeno in atto e delle sue conseguenze sul 
territorio comunale sia l'attività di soccorso in corso di svolgimento. Con essa saranno forniti gli 
indirizzi operativi e comportamentali correlati all'evolversi della situazione.  Il coordinamento 
è affidato al Sindaco. 
 

- Mantenimento   della   continuità   dell'ordinari a   amministrazione   del   Comune  
provvedendo, con immediatezza, ad assicurare i collegamenti con la Regione, la 
Provincia, la Prefettura, etc. 

Successivamente, a secondo dei casi, bisognerà provvedere: 
- all'ispezione degli edifici situati sul territorio comunale, al fine di appurarne l'agibilità e,   

quindi,   accelerare   il   rientro  della  popolazione.   Il  coordinamento  spetta  al Referente 
operativo comunale; 

- 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  dell'Arma dei Carabinieri. 

- la speditiva rilevazione dei danni attraverso la compilazione della scheda  A-Primo 
accertamento dei danni. La scheda dovrà essere trasmessa, per le vie più brevi, al Servizio 
Protezione Civile della Regione Lombardia alla Prefettura e alla Struttura Sviluppo del 
Territorio (ex Genio Civile). 
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CASO 2 
Nel caso in cui l'emergenza si verificasse a seguito di un evento che si sia manifestato senza 
preannuncio, le procedure descritte al precedente CASO 1, dovranno essere, a cura del Referente 
operativo comunale, precedute dall'avviso a: 

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco; 
- Sala operativa AREU 112. 

L'elencazione degli obiettivi prioritari appena riportata non vuole essere esaustiva dell'argomento, in 
quanto le situazioni di emergenza, dovute al verificarsi di eventi anche dello stesso tipo, si presentano con 
moltissime variabili: d'altro canto le variabili nelle modalità di risposta allo scenario sono molto più 
contenute. 
 
Recapiti dei principali enti e del personale coinvo lto 
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  
R. Squadra protezione civile Giuliano Glisenti    
 
Volontari di protezione civile – Gruppo Alpini Prev alle 

Trattandosi di dati sensibili l’elenco dei volontar i è depositato agli atti del comune . 
 
 
4.F – Elementi dell’intervento in emergenza 
 
Reperibilità dei membri dell’Unità di crisi locale (U.C.L.) 
I membri dell’Unità di crisi locale sono tre: il Sindaco, il Responsabile dell’ufficio tecnico comunale e il 
Responsabile della squadra comunale di protezione civile. 
I membri pro-tempore sono residenti a Prevalle e sono sempre reperibili presso la loro abitazione e ai 
seguenti numeri telefonici: 
- Sindaco                                                Amilcare Ziglioli       tel.                             
- Responsabile ufficio tecnico                  Danilo Catterina       tel. 030.7282068          
- Responsabile protezione civile               Giuliano Glisenti       tel.                             
 
Attivazione dei volontari e del monitoraggio situaz ioni di rischio 
I volontari della squadra comunale di protezione civile ed altri volontari sono attivati dal Servizio 
comunale di protezione civile ovvero dal Referente operativo comunale o dal Sindaco. 
Quando pervengono al Comune comunicati, avvisi o notizie di possibili situazioni di rischio sul 
territorio comunale sono incaricati  di effettuare il monitoraggio visivo in loco e riferire immediatamente 
al Sindaco o al Referente operativo comunale per l’assunzione dei provvedimenti conseguenti. 
 
Controllo sul territorio ed eventuale predisposizio ne dei cancelli sulla viabilità 
Qualora a seguito del monitoraggio sul territorio risultino situazioni di rischio saranno posizionati dei 
cancelli sulla viabilità di competenza.  
Tali cancelli hanno lo scopo principale di isolare la zona colpita dall’evento per facilitare le operazioni 
di soccorso nonché l’eventuale evacuazione della popolazione. 
Negli scenari di rischio allegati alla Parte 3 del piano sono riportati alcuni esempi pratici di come 
predisporre i cancelli stradali.  
 
Procedure di attivazione e presidio delle aree di e mergenza e di ricovero 
In caso di evento che ne comporti la necessità saranno attivate le aree di emergenza e di ricovero 
della popolazione. Le aree previste nel piano sono di proprietà del Comune e delle Parrocchie. 
Per l’utilizzo delle aree di emergenza e di ricovero, già adibite ad altri scopi (piazze, slarghi, parcheggi 
ecc.), necessita una apposita ordinanza del Sindaco. 
Attivate le aree sarà necessario recintarle al fine di dare sicurezza alla popolazione e facilitare il 
presidio delle stesse da parte della polizia locale e delle forze dell’ordine. 
 
Procedure di evacuazione 
L’evacuazione della popolazione è uno degli aspetti più delicati della gestione dell’emergenza. Per 
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attuarla è necessaria apposita ordinanza del Sindaco. L’ordinanza sindacale è bene che contenga le 
motivazioni di base (emergenza – pubblica incolumità) e le indicazioni del luogo (area di attesa) in cui 
la popolazione viene trasferita. 
Sarà prestata particolare attenzione alle persone anziane, bambini, disabili e malati, prevedendo 
adeguate modalità di evacuazione. 
In caso avvenga come evacuazione di soccorso (cioè con un evento già in corso) durante l’orario 
scolastico, si provvederà a contattare il Dirigente Scolastico per il ricongiungimento della popolazione 
scolastica con le rispettive famiglie. 
 
Atti amministrativi in emergenza  
Nelle pagine seguenti sono allegate alcune ordinanze fac-simile del Sindaco da utilizzare in caso di 
emergenze:  
All. 1 - Ordinanza di occupazione  temporanea d’urgenza  di  una  porzione  di  terreno  da  adibire  a 

insediamento civile mediante tendopoli o strutture prefabbricate; 
All. 2 - Ordinanza di occupazione temporanea d’urgenza; 
All. 3 - Ordinanza di sospensione erogazione dell’acqua destinata al consumo umano; 
All. 4 - Ordinanza di chiusura tratti di strada pubblica in emergenza; 
All. 5 - Verbale di deliberazione della Giunta Comunale per lavori di somma urgenza; 
All. 6 - Verbale di accertamento di somma urgenza; 
All. 7 - Ordinanza di inagibilità fabbricato a seguito di evento sismico; 
All. 8 - Revoca dell’ordinanza di inagibilità fabbricato a seguito di intervento di ristrutturazione. 
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COMUNE DI PREVALLE 
Provincia di Brescia 

tel. 030.6801186 – fax 030.6801272 
 
 

 
 
 
Ordinanza n°           .                                                                          Prevalle,                                         .     
 
Oggetto: Ordinanza di occupazione temporanea d’urgenza di un a porzione di terreno da adibire 

a insediamento civile mediante tendopoli o struttur e prefabbricate.     
 
 

IL SINDACO 
 

RILEVATO il grave e straordinario evento                                                                                   che ha 
colpito in data                                  parte del territorio comunale; 
 
ATTESO che, in conseguenza di ciò, molti cittadini residenti risultano non più in possesso di una civile 
abitazione funzionale e agibile, anche per emissione di ordinanza di evacuazione e/o di sgombero; 
 
CONSIDERATA la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla pronta 
accoglienza dei residenti entro strutture temporanee (quali tende e roulottes) idonee al 
soddisfacimento delle più elementari condizioni vitali e di soccorso, nonché alla sopravvivenza in 
condizioni ambientali anche difficili; 
 
CONSTATATO che in queste zone, data la grave entità dei danni, sono in azione colonne della 
Protezione Civile che cooperano nei lavori; 
 
PRECISATO che è ampiamente dimostrata l’esistenza della grave necessità pubblica di procedere - 
attraverso la procedura dell’occupazione d’urgenza - al reperimento di un terreno da adibire, mediante 
le necessarie opere di adeguamento, a insediamento civile provvisorio di pronta accoglienza per le 
esigenze di cui sopra; 
 
VISTO l’art. 835 del codice civile, che stabilisce la possibilità per l’Autorità amministrativa di requisire 
beni mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche; 
 
INDIVIDUATE nelle seguenti aree quelle idonee a garantire la funzione pubblica: 
Area n. 1 foglio              mappale                 sup. mq                       Propr.                                               . 
Area n. 2 foglio              mappale                 sup. mq                       Propr.                                               . 
Area n. 3 foglio              mappale                 sup. mq                       Propr.                                               . 
 
VISTI gli articoli 50 e 54 della D.Lgs. 267/2000; 
VISTO l’art. 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; 
 

ORDINA 
 
1 - Che per le ragioni esposte nelle premesse, con effetto immediato vengano occupate in uso ed in 
via provvisoria le seguenti aree così catastalmente individuate: 



COMUNE DI PREVALLE                                                                                                               PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 

- 16 - 

 
Area n. 1 foglio              mappale                 sup. mq                       Propr.                                               . 
Area n. 2 foglio              mappale                 sup. mq                       Propr.                                               . 
Area n. 3 foglio              mappale                 sup. mq                       Propr.                                               . 
 
da adibire a insediamenti civili temporanei di pronta accoglienza, mediante le necessarie opere di 
urbanizzazione e di adeguamento. 
 
2 – 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 e indifferibilità conseguenti 
all’evento verificatosi. 
 
3 – Di rinviare a successivo provvedimento la determinazione e la liquidazione dell’indennità di 
occupazione spettante, a seguito dell’approvazione dell’apposito verbale di consistenza da redigersi in 
occasione dell’esecuzione della presente ordinanza. 
 
4 – Di notificare i presente provvedimento ai proprietari di tali aree: 
Area n. 1 – Sig.                                                 residente a                                                                      .  
Area n. 2 – Sig.                                                 residente a                                                                      .  
Area n. 3 – Sig.                                                 residente a                                                                      .  
agli ufficiali e agenti di polizia locale e al personale dell’ufficio tecnico comunale al fine di dare 
esecuzione in ogni sua parte alla presente ordinanza. 
 
5 – Responsabile del procedimento è il sig.                                     presso l’ufficio tecnico del Comune. 
 
6 – Il Comando di Polizia Locale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente 
ordinanza, che in copia viene tempestivamente trasmessa e comunicata al sig. Prefetto di Brescia. 
 
Contro la presente ordinanza sono ammissibili: 
- ricorso al Prefetto di Brescia entro 30 gg.; 
- ricorso al T.A.R. della Regione Lombardia entro 60 gg.; 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.; 
tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento. 
 
 
Dalla sede Comunale, lì                                 .  
 
 
                                                                                                 IL SINDACO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI PREVALLE                                                                                                               PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 

- 17 - 

 
 
 
 
                                                                                
 
 
 
 

COMUNE DI PREVALLE 
Provincia di Brescia 

tel. 030.6801186 – fax 030.6801272 
 
 

 
 
 
Ordinanza n°           .                                                                            Prevalle,                                         
.     
 
Oggetto: Ordinanza di occupazione temporanea d’urgenza  
 
 

IL SINDACO 
 

RILEVATO che in conseguenza del recente evento calamitoso verificatosi in data                        che 
ha colpito  parte del territorio comunale in località                                   , si è determinata una 
situazione di grave disagio per la popolazione ivi residente, la quale deve far fronte alla carenza di 
strutture essenziali per assicurare il normale svolgimento della vita comunitaria; 
 
VISTA la relazione redatta dai tecnici incaricati della verifica delle condizioni strutturali e di sicurezza 
relativa alle arterie ed alle opere stradali interessate dall’evento, e le relative conclusioni in ordine ai 
provvedimenti ritenuti più idonei ai fini della prevenzione e del ripristino delle medesime; 
 
CONSIDERATA la estrema necessità e l’urgenza di ripristinare le vie di comunicazione interrotte o 
intransitabili per lesioni e/o ingombri registrati della rete stradale del territorio comunale, anche al fine 
di tutelare l’incolumità della popolazione bisognevole, nello stato di emergenza attualmente in atto, dei 
soccorsi prestati dagli organismi coinvolti nelle operazioni di risoluzione della crisi; 
 
PRESO ATTO che per l’esecuzione dei lavori è necessario procedere con urgenza all’occupazione 
temporanea dei seguenti beni immobili: 
Proprietà                                              dati catastali                               sup. da occupare mq                . 
Proprietà                                              dati catastali                               sup. da occupare mq                ; 
 
Visti gli articoli             dell’Ordinanza n.           emanata dal Ministero dell’Interno in data                .         
relativamente all’evento verificatosi; 
 
VISTO l’art. 835 del codice civile, che stabilisce la possibilità per l’Autorità amministrativa di requisire 
beni mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche; 
 
VISTI gli articoli 50 e 54 della D.Lgs. 267/2000; 
VISTO l’art. 15 della L. 24 febbraio 1992 n. 225; 
 
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; 
 

ORDINA 
 
1 – L’occupazione temporanea d’urgenza dei sopraelencati beni immobili, di proprietà delle persone 
ivi individuate e per le finalità sopra descritte, a far tempo dalla data di notificazione della presente 
ordinanza e sino a quando non si sarà provveduto al ripristino delle strutture coinvolte dall’evento 
calamitoso e, comunque, non oltre la data del                     con riserva di procedere, con successivo 
provvedimento, alla determinazione dell’indennità di occupazione, previa compilazione di apposito 
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verbale di consistenza, redatto da un Funzionario del competente ufficio tecnico comunale o da un 
tecnico nominato dal Comune. 
2 - Responsabile del procedimento è il sig.                                     presso l’ufficio tecnico del Comune. 
 
6 – Il Comando di Polizia Locale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente 
ordinanza, che in copia viene tempestivamente trasmessa e comunicata al sig. Prefetto di Brescia. 
 
Contro la presente ordinanza sono ammissibili: 
- ricorso al Prefetto di Brescia entro 30 gg.; 
- ricorso al T.A.R. della Regione Lombardia entro 60 gg.; 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.; 
tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento. 
 
 
Dalla sede Comunale, lì                                 .  
 
 
                                                                                                 IL SINDACO 
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COMUNE DI PREVALLE 
Provincia di Brescia 

tel. 030.6801186 – fax 030.6801272 
 
 

 
 
 
Ordinanza n°           .                                                                         Prevalle,                                         .     
 
Oggetto: Ordinanza di sospensione erogazione dell’acqua dest inata al consumo umano.  
 
 

IL SINDACO 
 

PRESO ATTO che a causa dell’evento                                                avvenuto il giorno                 si 
sono verificate interruzioni, guasti e rotture alla rete dell’acquedotto comunale; 
 
CONSIDERATO che per motivi di igiene, sanità e sicurezza pubblica l’acquedotto comunale non è da 
ritenersi utilizzabile fino a verifiche tecniche avvenute sulla qualità dell’acqua destinata al consumo 
umano; 
 
RITENUTO di dover sospendere l’erogazione del servizio di acqua potabile del Comune, in attesa di 
controlli e accertamenti analitici sulla potabilità delle acque destinate al consumo umano;  
 
VISTO l’art. 32 della L. 23 dicembre 1978 n. 833; 
VISTO l’art. 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66 
VISTI gli articoli 50 e 54 della D.Lgs. 267/2000; 
VISTO l’art. 15 della L. 24 febbraio 1992 n. 225; 
 

ORDINA 
 
1 - E’ sospesa fino a nuovo ordine l’erogazione di acqua potabile degli acquedotti comunali di 
Prevalle. 
 
2 - Al Comando di Polizia Locale e all’Ufficio Tecnico Comunale, ciascuno per la propria competenza, 
l’esecuzione del presente provvedimento. 
 
3 - Agli Uffici comunali competenti la diffusione della presente ordinanza fra la popolazione e la 
pubblicazione all’albo comunale.  
 
3 - La trasmissione della presente ordinanza al sig. Prefetto di Brescia. 
 
 
Dalla sede Comunale, lì                                 .  
 
 
                                                                                                 IL SINDACO 
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COMUNE DI PREVALLE 
Provincia di Brescia 

tel. 030.6801186 – fax 030.6801272 
 
 

 
 
 
Ordinanza n°           .                                                                         Prevalle,                                         .     
 
Oggetto: Ordinanza di chiusura tratti di strada pubblica in emergenza.  
 
 

IL SINDACO 
 

RILEVATO il grave e straordinario evento                                                              che ha colpito il 
giorno                     parte del territorio comunale; 
 
CONSIDERATA la estrema necessità e l’urgenza di intervenire in soccorso della popolazione e di 
ripristinare le vie di comunicazione interrotte o intransitabili, anche al fine di tutelare l’incolumità della 
popolazione bisognevole, nello stato di emergenza attualmente in atto, dei soccorsi prestati dagli 
organismi coinvolti nelle operazioni di risoluzione della crisi; 
 
RITENUTO di dover sospendere con effetto immediato la circolazione stradale su alcuni tratti di strada 
pubblica interessati dalle operazioni di soccorso alla popolazione e  di ripristino delle vie di 
comunicazione;  
 
VISTI gli articoli 50 e 54 della D.Lgs. 267/2000; 
VISTO l’art. 15 della L. 24 febbraio 1992 n. 225; 
SENTITO il Comando di Polizia Locale; 
VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m. e i.; 

ORDINA 
 
1 - E’ sospesa con effetto immediato e fino a nuovo ordine, per le motivazioni sopra esposte, la 
circolazione stradale sui seguenti tratti di strada: 
- Via                                                 dal civico n.            al civico n.           . 
- Via                                                 dal civico n.            al civico n.           . 
- Via                                                 dal civico n.            al civico n.           . 
- Via                                                 dal civico n.            al civico n.           . 
- Via                                                 , l’intera via. 
 
2 - Al Comando di Polizia Locale e alla Forza Pubblica l’esecuzione del presente provvedimento. 
 
3 - La pubblicazione all’albo comunale e sui luoghi interessati della presente ordinanza nonchè la 
trasmissione al sig. Prefetto di Brescia. 
 
 
Dalla sede Comunale, lì                                 .  
 
 
 
                                                                                                                 IL SINDACO 
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COMUNE DI PREVALLE 
Provincia di Brescia 

tel. 030.6801186 – fax 030.6801272 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
OGGETTO: Approvazione lavori di somma urgenza per m essa in sicurezza del versante 

roccioso sovrastante alcuni edifici e la strada pro vinciale n. 116 Virle Treponti - 
Tormini e contestuale richiesta di contributo alla Regione Lombardia – Sede 
Territoriale di Brescia. 

 
 
 
L’anno  duemila                 , addì                       del mese di                 alle ore          , nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs. 267/2000 
vennero convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
  All’appello risultano: 
                                    

  Sindaco 
  Assessore 
  Assessore 
  Assessore 
  Assessore 
 Totale presenti  

 
 
 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale                                     , il quale tra l’altro 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco                              , assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: Approvazione lavori di somma urgenza per m essa in sicurezza del versante 

roccioso sovrastante alcuni edifici e la strada pro vinciale n. 116 Virle Treponti - 
Tormini e contestuale richiesta di contributo alla Regione Lombardia – Sede 
Territoriale di Brescia. 

 
 
LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che il giorno                          veniva segnalato che un masso del peso di circa       q.li e 
altri massi di piccola entità erano precipitati in prossimità della strada provinciale n. 116 e di alcuni 
edifici;  
 
RITENUTO urgente ed  improrogabile procedere con la messa in sicurezza  del versante al fine di 
ovviare al pericolo di caduta di altri massi e tutelare l’incolumità pubblica dei cittadini residenti nella 
zona, con una serie di interventi indifferibile ed urgenti che di seguito vengono elencati: 

• Pulizia e disgaggio versante roccioso; 
• Costituzione barriera paramassi; 
• Demolizione e rimozione massi; 

 
CONSIDERATA  l’urgenza e la necessità di provvedere in tempi brevissimi al ripristino dello stato dei 
luoghi stante il fatto che tale tratto di rete stradale è molto utilizzata sia dai residenti locali che dei 
paesi vicini; 
  
VISTO il verbale di accertamento di somma urgenza predisposto dal Tecnico incaricato della Regione 
Lombardia - Direzione centrale programmazione integrata sede territoriale di Brescia, allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTA la scheda A – Primo accertamento dei danni compilato dall’Ufficio Tecnico Comunale con una 
quantificazione di larga massima dei danni di €                      ; 
 
RICHIAMATA la comunicazione allegato A – punto 7 ai sensi della DGR 8/3400 del 26.10.2006 con 
cui si dichiara la mancanza di fondi per la costituzione della barriera paramassi; 
 
ATTESO che la  Regione  Lombardia, sede territoriale di Brescia, ha dato la disponibilità a sostenere 
la spesa in oggetto per intero; 
 
PRESO ATTO della necessità di procedere all’affidamento diretto dei lavori in oggetto senza 
l’effettuazione di una gara ad evidenza pubblica, motivando tale scelta sulla base dell’assoluta 
necessità di provvedere alla messa in sicurezza del versante, in quanto altrimenti potenzialmente 
pericoloso per la pubblica incolumità; 
  
VISTO il regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.       in data                ed in particolare l’art.       (provvedimenti nei casi di 
somma urgenza);  
 
VISTO  l’ordine di servizio per l’affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art. 176 del 
Regolamento  D.P.R. 5 ottobre 2010 n.° 207  all’impresa                    di                    , segnalata 
dalla Regione Lombardia, sede territoriale di Brescia, in quanto specializzata in questo tipo di lavori e 
che si è resa prontamente disponibile all’esecuzione dei lavori di ripristino; 
 
RITENUTO necessario predisporre apposita richiesta di contributo alla Regione Lombardia Direzione 
centrale programmazione integrata sede territoriale di Brescia, considerando tale intervento 
conseguente ad un evento calamitoso; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto; 
 
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI 
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DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE  il verbale di accertamento di somma urgenza predisposto dal Tecnico 

incaricato della Presidenza – Direzione centrale programmazione integrata sede territoriale di 
Brescia, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. DI APPROVARE l’ordine di servizio per l’affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi  

dell’art. 147 del Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207  all’impresa                 di                 
, segnalata dalla Regione Lombardia, sede territoriale di Brescia, in quanto specializzata in 
questo tipo di lavori e che si è resa prontamente disponibile all’esecuzione dei lavori di 
ripristino; 

 
3. DI AFFIDARE i lavori di ripristino alla ditta                       di           , per le motivazioni 

espresse in premessa; 
 
4. DI DARE ATTO  che alla copertura finanziaria dell’intervento si provvederà, con contributo 

regionale ai sensi del Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207  per il quale è stata 
predisposta ed inoltrata la relativa  richiesta; 

 
5. DI DICHIARARE  il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

esecutivo ai sensi del comma 4 art.134 del D.Lgs.267/2000. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
     IL SINDACO    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione lavori di somma urgenza per messa in s icurezza del versante 

roccioso sovrastante alcuni edifici e la strada pro vinciale n. 116 Virle Treponti -   
Tormini e contestuale richiesta di contributo alla Regione Lombardia – Sede 
Territoriale di Brescia. 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in 
oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267. 
 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Prevalle, lì                    .                                                   
                                                                                        f.to (                                 ) 
 

 
 
OGGETTO: Approvazione lavori di somma urgenza per messa in s icurezza del versante 

roccioso sovrastante alcuni edifici e la strada pro vinciale n. 116 Virle Treponti - 
Tormini e contestuale richiesta di contributo alla Regione Lombardia – Sede 
Territoriale di Brescia. 

. 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in 
oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267. 
 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Prevalle, lì                    .                                                   
                                                                                        f.to (                                 ) 
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COMUNE DI PREVALLE 
Provincia di Brescia 

tel. 030.6801186 – fax 030.6801272 
 
 
 

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI SOMMA URGENZA 
Art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 

 
 

 

 

Il giorno                             , a seguito di segnalazione pervenuta dal Comune di Prevalle, il sottoscritto 

tecnico incaricato dal Sindaco di Prevalle si è recato in sopralluogo nella zona segnalata, versante Est 

del monte Budellone fronte strada provinciale n. 116 ed alcuni edifici, accertando la caduta massi ed 

in particolare uno di maggiore entità del peso di circa ____ q.li a seguito di attività sismica. 

 

CONSIDERATO 

- Che permane una condizione di pericolo essendo la strada provinciale assai trafficata e gli edifici 

molto vicini al luogo della caduta massi; 

- Che necessita intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità con la costituzione di una 

barriera paramassi e pulizia e disgaggio della parete rocciosa. 

- Che le opere dovranno avere avvio immediato. 

 

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto dichiara che i lavori medesimi rivestono carattere di 

SOMMA URGENZA, per cui redige il presente  

 

VERBALE 

 

Ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, con riserva di compilare la perizia giustificante 

la spesa per l’esecuzione dei lavori stessi. 

 

Prevalle,                         . 

 

                                                                                        IL TECNICO INCARICATO 
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COMUNE DI PREVALLE 
Provincia di Brescia 

tel. 030.6801186 – fax 030.6801272 
 
 

 
 
 
Ordinanza n°           .                                                                         Prevalle,                                         .     
 
Oggetto: Ordinanza di inagibilità del fabbricato ad uso                        ubicato in via                    di 

proprietà del sig.                               , a seguito di terremoto.  
 
 
 
 

IL SINDACO 
 

ACCERTATO che il giorno                                alle ore                     si è verificato sul territorio 
comunale un episodio sismico di magnitudo                                 con epicentro a                                  ; 
 
PRESO ATTO del verbale di sopralluogo effettuato dai tecnici della Protezione Civile in data           dal 
quale è emerso che il fabbricato ad uso abitazione ubicato in via                                  civico n.      di 
proprietà del sig.                                  , ivi residente, presenta lesioni sia alla strutture verticali che 
orizzontali; 
 
RILEVATO che il fabbricato è posto sul fronte della strada comunale con conseguente pericolo per la 
pubblica incolumità; 
 
DATO ATTO che, per l’urgenza di procedere, non è stata data formale comunicazione dell’avvio del 
procedimento amministrativo al proprietario, il quale è stato comunque informato verbalmente dai 
tecnici della Protezione Civile e dal personale tecnico del Comune della necessità di provvedere 
all’emanazione della presente ordinanza;  
 
RITENUTO necessario provvedere con urgenza alla tutela della incolumità pubblica e privata; 
 
VISTI gli articoli 50 e 54 della D.Lgs. 267/2000; 
VISTO l’art. 15 della L. 24 febbraio 1992 n. 225; 

 
DICHIARA 

 
nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari, l’inagibilità 
del fabbricato ad uso abitazione ubicato in via                                  civico n.       per le motivazioni 
sopra esposte.        
                          

ORDINA 
 
nei confronti del sig.                                 in qualità di proprietario del predetto edificio e ivi residente: 
1 -  Il divieto di accesso al fabbricato 
2 - Di provvedere a transennare ed impedire il passaggio pubblico in prossimità delle pareti perimetrali 
prospicienti la strada comunale fino ad avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza dell’edificio. 
3 - Di disporre entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza una verifica statica dell’edificio da 
parte di ditte e tecnici qualificati in materia di controlli antisismici. 
4 - Di comunicare al Comune di Prevalle, presso l’ufficio tecnico,  l’esito della suddetta verifica. 
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AVVERTE 

 
- che il responsabile del procedimento è il sig.                                       Responsabile dei lavori pubblici 
del Comune di Prevalle presso l’ufficio tecnico comunale, tel. 030.6801186; 
- che gli atti del presente provvedimento sono in visione durante l’orario di apertura al pubblico presso 
l’ufficio tecnico comunale; 
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte ed eventuali controdeduzioni secondo la 
vigente normativa in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso agli atti; 
- - che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Lombardia 
entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., decorrenti dalla data di 
notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari. 
 

DISPONE 
 
La notificazione del presente provvedimento al sig.                                                . 
 
 
 
Dalla sede Comunale, lì                                 .  
 
 
 
                                                                                                                 IL SINDACO 
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COMUNE DI PREVALLE 
Provincia di Brescia 

tel. 030.6801186 – fax 030.6801272 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Revoca ordinanza di inagibilità fabbricato  ad uso abitazione posto in via                   
civico n.        di proprietà del sig.                              a seguito del terremoto in data                     . 

 
 
 
 

IL  SINDACO 
 

RICHIAMATA la propria ordinanza  n.           in data                , notificata il                con la quale 
è stata disposta l’inagibilità del fabbricato ad uso abitazione ubicato in via                              al civico 
n.        di proprietà sig.                                    a seguito del sisma in data                     ; 

 
VISTA la dichiarazione di ultimazione dei lavori presentata dal sig.                          al protocollo 
comunale n.            in data                      ;  

 
VISTI la dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto approvato a firma del direttore 
dei lavori geom./arch./ing.                              e il Certificato di Collaudo Statico a firma dell’Ing./arch.                             
.                             , pervenuti allo scrivente Comune in data                   , protocollati ai n.       -          , 
dai quali risulta che l’abitazione del sig.                                   risulta agibile e che non sussistono 
pericoli di danni alle persone ed alle cose derivanti dalla situazione statica dell’edificio; 

 
RITENUTO quindi che  non ricorrano più le condizioni di pericolo per la incolumità pubblica e privata; 
 

DISPONE 
 
1 - La revoca della propria ordinanza n.            in data                         di inagibilità del fabbricato ad 
uso abitazione ubicato in via                                civico n.        , con effetto immediato, demandando 
all’Ufficio di Polizia Locale la notifica del presente atto al proprietario sig.                                 . 
 
 
 
Dalla sede Comunale, lì                                 . 
                                                                                                               

                                                                                         IL SINDACO 

 
 

 

 

 


