Comunità Montana di Valle Trompia

Piano di Protezione Civile del Comune di Bovezzo

Procedura Operativa per il Rischio Incendi Boschivi di Interfaccia

FASE DI
PREALLARME

Quando perviene la notizia di un incendio boschivo in atto sul territorio comunale
che al momento non interessa zone di interfaccia e pertanto non minaccia la
popolazione e/o delle infrastrutture.

Figura operativa
Comune

Azioni
L’Ufficio a cui perviene l’informazione la comunica tempestivamente al Sindaco
informa il R.O.C. dell’attivazione della Fase di PREALLARME
informa i referenti delle Funzioni 1, 3, 4 e 7 dell’attivazione della Fase di PREALLARME e chiede di
mantenere lo stato di reperibilità
- stabilisce i contatti con la Regione, la Provincia, la Prefettura, e se necessario, con i Comuni limitrofi,
informandoli inoltre dell’avvenuta attivazione della Struttura Comunale
- dispone opportune misure di salvaguardia della pubblica incolumità nella previsione che l’incendio
possa espandersi verso la fascia perimetrale di interfaccia, coinvolgendo quindi edifici o infrastrutture
È informato della fase di PREALLARME
- stabilisce i contatti con l’ente di base competente per l’A.I.B. (Comunità Montana Valle Trompia)
- attiva il Presidio Territoriale Locale e dispone sopralluoghi nelle aree urbanizzate prossime alla zona
colpita dall’incendio
- mantiene collegamenti con il D.O.S. per essere aggiornato sull’evoluzione ed estensione
dell’incendio, sulla possibilità che vengano coinvolte popolazione, viabilità, reti tecnologiche
- informa il Sindaco sull’evoluzione dell’incendio
- mantiene i contatti con la popolazione residente informandola sulle azioni intraprese e sullo stato
dell’evoluzione del fenomeno
- coordina il Responsabile del Gruppo di P.C. (referente Funzione 3 del C.O.C.)
-

Sindaco

R.O.C.

COMPONENTI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE – C.O.C.
Azioni

Figura operativa
FUNZIONE 1
(Tecnica e
Pianificazione)

-

Si mantiene in stato di reperibilità

-

Attiva la propria struttura (uomini e mezzi) per il monitoraggio delle zone urbanizzate prossime al
luogo ove si è sviluppato l’incendio
Coordina le attività assegnate al volontariato secondo le richieste del R.O.C.

FUNZIONE 4
(Mezzi e materiali)

-

Si mantiene in stato di reperibilità

FUNZIONE 7
(Strutture operative
locali, viabilità)

-

Attiva la Polizia Locale per le attività di monitoraggio del territorio

FUNZIONE 3
(Volontariato)

Si passa alla FASE DI ALLARME
Se si verificano le condizioni per cui l’incendio boschivo comporti pericolo per la popolazione residente e/o per le
infrastrutture (viabilità e/o reti tecnologiche)

POPOLAZIONE
In questa fase l’attività dell’informazione alla popolazione dei residenti, potenzialmente coinvolgibili per un loro
possibile isolamento, diventa importante al fine di limitare e contenere eventuali danni/disagi in particolare sui
comportamenti da tenersi in caso di isolamento.
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FASE DI ALLARME

Quando è applicabile: Quando l’evoluzione del fenomeno è tale da interessare zone
di interfaccia e pertanto minaccia la popolazione e/o le infrastrutture. Oppure il
fenomeno si è innescato direttamente in prossimità di aree urbanizzate e pertanto
minaccia la popolazione e/o le infrastrutture. Oppure il fenomeno ha estensioni e/o
durata tale da richiedere supporto logistico alle forze di intervento.
Obiettivo: gestione dello stato di emergenza.
In questa FASE di ALLARME si dispone l’attivazione del C.O.C.
COMPONENTI DELL’UNITA’ DI CRISI LOCALE – U.C.L.
Azioni

Figura operativa
-

Sindaco

-

R.O.C.

-

FUNZIONE 1
(Tecnica e
Pianificazione)

FUNZIONE 2
(Sanità, Assistenza

-

-

predispone comunicazione dello Stato di Allarme alla Prefettura e alla Sala Operativa di P.C.
Regionale
mantiene il contatto con i responsabili delle operazioni di spegnimento e con il posto di comando
avanzato eventualmente costituito
mantiene i contatti con gli Enti sovraordinati territorialmente competenti (Sala Operativa Regionale,
Prefettura, Provincia di Brescia) informandoli dell’evolversi della situazione e dell’eventuale necessità
di assistenza (invio di uomini e mezzi, qualora le risorse comunali non fossero sufficienti a
fronteggiare la situazione)
dispone ordinanza di evacuazione dei residenti e del personale delle ditte/attività commerciali nelle
aree a rischio laddove esista pericolo per la pubblica incolumità
predispone comunicati di aggiornamento da diramare ai residenti, alle ditte e alle attività commerciali
presenti sul territorio comunale
predispone le necessarie ordinanze per la chiusura della viabilità coinvolta
predispone, se necessario, ordinanza di chiusura delle strutture pubbliche a rischio (scuole, enti) e
delle strutture private vulnerabili (attività commerciali rilevanti, centri di aggregazione)
dispone comunicazione dello Stato di Emergenza alla popolazione
dispone ordinanza di attivazione delle Aree e Strutture di Emergenza necessarie al ricovero della
popolazione evacuata
mantiene i contatti con gli organi di informazione
si coordina con i Sindaci dei Comuni limitrofi eventualmente coinvolti o interessati
coordina il C.O.C.
mantiene costantemente informato il Sindaco sulle azioni intraprese e sull’evoluzione dei fenomeni
sulla base delle indicazioni del coordinatore delle operazioni di spegnimento, se necessario ordina e
coordina le operazioni di evacuazione della popolazione e dispone le misure di prima assistenza.
attiva e si coordina con i VV.FF. per interventi di messa in sicurezza
richiede l’intervento del soccorso sanitario ove necessario, coordinando il responsabile di Funzione 2
coordina il referente della Funzione 7 per le attività di gestione della viabilità e la predisposizione dei
cancelli
coordina il Responsabile del volontariato di P.C. (Funzione 3) per le attività di evacuazione e
assistenza alla popolazione
coordina il Responsabile del volontariato di P.C. (Funzione 3) e il personale di Polizia Locale per le
attività di informazione alla popolazione
COMPONENTI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE – C.O.C.
provvede a individuare e perimetrare in cartografia le aree colpite per una migliore gestione dello
scenario di evento
collabora nell’attivazione e gestione delle Aree di Attesa e delle Strutture di Emergenza da rendere
operative per l’assistenza alla popolazione colpita
compone un quadro delle risorse umane disponibili a fronteggiare l’emergenza (Volontari, agenti di
Polizia Locale, Forze dell’Ordine, personale ufficio tecnico, personale tecnico comunale). In caso le
risorse fossero insufficienti, avvia la richiesta di ulteriore personale a Sala Operativa Regionale e
Prefettura di Brescia (Forze dell’Ordine, volontariato di Protezione Civile)
si coordina con il D.O.S. e i VV.FF. per gli interventi necessari
attiva le organizzazioni locali di volontariato sanitario per interventi urgenti
attiva la fornitura di eventuali dispositivi medici necessari da parte delle Farmacie
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Sociale e
Veterinaria)

FUNZIONE 3
(Volontariato)

-

verifica il quadro delle persone affette da disabilità colpite e attiva il soccorso sanitario per
l’assistenza
garantisce l’assistenza sanitaria di base presso le Strutture Strategiche di accoglienza attivate
coordina i Volontari per le attività richieste dal R.O.C.
collabora alla predisposizione delle Strutture di Ricovero per la popolazione
provvede al trasferimento delle persone dalle Aree di Attesa alle Strutture di Ricovero
predispone l’invio di Volontari per attività di presidio dei cancelli, delle Aree di Attesa, delle Aree o
Strutture di Ricovero, per l’informazione alla popolazione
se necessario e su richiesta della Funzione 2, invia Volontari presso le famiglie dei disabili da
trasferire fuori dalle aree a rischio
fornisce materiali e mezzi per le attività richieste dal R.O.C.
fornisce attrezzature in disponibilità comunale per le esigenze di assistenza alla popolazione
presso le Strutture di Ricovero
se necessario, contatta la Prefettura di Brescia per la fornitura di ulteriori attrezzature utili
all’assistenza della popolazione nelle Aree e Strutture di Ricovero
predispone l’attivazione dei mezzi comunali necessari allo svolgersi delle operazioni di
evacuazione
verifica la presenza di attività scolastiche nelle aree a rischio e collabora alle operazioni di
evacuazione coordinato dal R.O.C.
mantiene i contatti con i responsabili delle reti tecnologiche e si coordina per eventuali interventi
tecnici di ripristino
verifica il numero di persone colpite
verifica nelle aree colpite la presenza di strutture strategiche o edifici vulnerabili (attività
commerciali rilevanti, strutture sanitarie, luoghi di aggregazione) e ne verifica le condizioni
avvia la verifica dei danni alle strutture e alle infrastrutture e predispone le verifiche di agibilità
prevede il posizionamento di blocchi (cancelli) sulla viabilità per isolare la zona coinvolta
dall’incendio provvedendo a deviare il traffico su altre infrastrutture stradali
collabora all’’evacuazione della popolazione nelle aree a rischio
devia il traffico lungo viabilità alternativa
collabora nelle attività di informazione alla popolazione tramite banditori con megafoni

-

mantiene attivi i collegamenti radio tra C.O.C. e Presidio Territoriale e ne coordina le comunicazioni

-

attiva le strutture di accoglienza e coordina la predisposizione per l’eventuale ricovero di
popolazione
effettua una verifica della popolazione evacuata, di quella assistita presso i centri di accoglienza e
le Strutture di Ricovero, nonché di coloro che hanno trovato una sistemazione indipendente
organizza l’assistenza alla popolazione e il vettovagliamento dei soccorritori

-

Funzione 4
(Mezzi e materiali)

-

FUNZIONE 5
(Servizi essenziali e
attività scolastiche)

-

FUNZIONE 6
(Censimento danni a
persone e cose)

-

FUNZIONE 7
(Strutture operative
locali, viabilità)
FUNZIONE 8
(Telecomunicazioni)
FUNZIONE 9
(Assistenza alla
popolazione)

-

-

-
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Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
Sede: Ufficio di Polizia Locale (Via V. Veneto, 13)
Sede alternativa: Sede Gruppo Comunale di Protezione Civile (Via Faini)
Coordinatore/responsabile:
Funzione di supporto
1. Tecnico scientifico Pianificazione

2. Sanità - Assistenza sociale
- Veterinaria

Nome e Cognome

Qualifica

Tel.

Claudia Mabellini

Responsabile servizi gestione
territorio e sue risorse

+39.030.2111231

Francesco Coppolino

Resp. Procedimento edilizia
privata - urbanistica

+39.030.2111260

Cristina Nabacino

Assistente sociale

+39.030.2111226

Caterina Zanolini

Collaboratore assistente
sociale

+39.030.2111225

Gruppo Volontariato
3. Volontariato

4. Materiali e mezzi

5. Servizi essenziali e attività
scolastica

6. Censimento danni,
persone, cose

7. Strutture operative locali e
viabilità

8. Telecomunicazioni
9. Assistenza alla
popolazione

Protezione Civile – sig.
Pasotti Gabriele

Coordinatore gruppo

+39.339.3229570

Simona Cella

Resp. Procedimento
patrimonio-manutenzionilavori pubblici

+39.030.2111235 -212

Alessandro Ronchi

Comandante di Polizia Locale

+39.030.2111249

Simona Cella

Resp. Procedimento
patrimonio-manutenzionilavori pubblici

+39.030.2111235

Simona Zanetti

Addetta cultura e pubblica
istruzione

+39.030.2111215

Claudia Mabellini

Responsabile servizi gestione
territorio e sue risorse

+39.030.2111231

Katia Doganieri

Resp. Procedimento servizi
anagrafici

+39.030.2111206

Alessandro Ronchi

Comandante di Polizia Locale

+39.030.2111249

Simona Cella

Resp. Procedimento
patrimonio-manutenzionilavori pubblici

+39.030.2111235

Alessandro Ronchi

Comandante di Polizia Locale

+39.030.2111249

Fabio Cavalli
Alessandro Ronchi
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Claudia Mabellini

Responsabile servizi gestione
territorio e sue risorse

+39.030.2111231

Cristina Nabacino

Assistente sociale

+39.030.2111226

Caterina Zanolini

Collaboratore assistente
sociale

+39.030.2111225

Unità di Crisi Locale (U.C.L.)
Nome e Cognome

Qualifica

Tel.

Cell.

Bazzani Antonio

Sindaco

+39.030.2111241

+39.347.5528411

Ronchi Alessandro

ROC – Resp.le Polizia Locale

+39.030.2180169 (casa)

+39.348.2469804

Pasotti Gabriele

Res.le Gruppo Comunale Volontari
di P.C.

-

+39.339.3229570

M.llo Villotta Stefano

Com.te Stazione CC di Nave

+39.030.2530138

+39.334.6921479

Arch. Claudia Mabellini

Responsabile servizi gestione
territorio e sue risorse –
responsabile servizio Protezione
civile

+39.030.2111231

+39.3382873703
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RUBRICA NUMERI UTILI
Forze dell’Ordine
Denominazione

Centralino

Fax

Polizia di Stato – Commissariato Brescia

+39.030.37441

-

Comando Provinciale C.C. di Brescia

+39.030.28801

-

Stazione C.C. di Concesio

+39.030.2751010

-

Stazione C.C. di Nave

+39.030.2530138

-

+39.030.37131

-

Corpo di Polizia Locale di Bovezzo

+39.030.2111250

-

Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Brescia

+39.030.3750662

-

Comando Polizia Stradale di Brescia

Presidi territoriali
Denominazione

Centralino

Fax

+39.030.3743613
+39.030.3743420
+39.030.3743620

+39.030.3743662

800.061.160

+39.02.69070912

Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Brescia

+39.030.34621

+39.030.347137

Provincia di Brescia

+39.030.37491

-

Provincia di Brescia – Settore Protezione Civile

+39.030.3749417

+39.030.3749434

VV.F. Comando Provinciale Brescia

+39.030.371911

-

VV.F. Distaccamento Gardone Val Trompia

+39.030.8336127

-

ARPA – Dip.to Prov.le di Brescia e Mantova

+39.030.76811

+39.030.7681460

Prefettura di Brescia – Area V – Protezione Civile
Regione Lombardia - Direzione Generale P.C., Prevenzione e
Polizia Locale (Sala Operativa)

Comuni Confinanti
Denominazione

Centralino

Fax

+39.030.29771

+39.030.2977295

Comune di Concesio

+39.030.2184000

-

Comune di Nave

+39.030.2537411

+39.0302533146

Comune di Brescia

Strutture Sanitarie
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Denominazione

Centralino

Fax

ATS Brescia – Distretto 4 Valle Trompia

+39.030.8915211

-

AREU 118 – ATT Brescia

+39.030.3998557

+39.030.3995623

Poliambulatorio di Bovezzo

+39.030.2111211

+39.030.2711554

Farmacia Comunale

+39.030.2714192

+39.030.2714197

Strutture di Ricovero
Denominazione

Centralino

Fax

Scuola dell’Infanzia Statale “G. Rodari”

+39.030.2712329

+39.030.2711398

Micronido Comunale di Bovezzo

+39.335.1408761

-

Scuola Primaria Statale “C. Collodi”

+39.030.2711409

+39.030.2711398

Scuola Secondaria Statale di I° Grado “A. Vivaldi”

+39.030.2711398

+39.030.2711398

Scuola dell’Infanzia Paritaria “A. Passerini”

+39.030.2711678

+39.030.2711678

Centro Diurno Integrato

+39.030.2092884

-

Palestra della Scuola Secondaria di I° Grado “A. Vivaldi”

+39.030.2711398

+39.030.2711398

Oratorio e Centro Sportivo della Parrocchia di Sant’Apollonio

+39.030.2005792

-

-

-

Tesostrutture Campi da Tennis Parco Urbano “2 Aprile”

Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile
Denominazione

Centralino

Fax

Gruppo Comunale Protezione Civile e Antincendio Boschivo di
Bovezzo

+39.030.2711062
+39.347.5528411

+39.030.2711062

Centro Operativo Soccorso Pubblico di Bovezzo

+39.030.2116009

+39.030.2119042

Reti tecnologiche / Gestori
Denominazione

Centralino

Fax

+39.02.23214511
Numero Verde: 800.999.666

-

Numero Verde: 800.085.577
Numero Verde Guasti: 803.500

-

Citelum s.a.

+39.02.29414900
Numero Verde: 800978447

+39.02.29536423

A2A S.p.A.

+39.030.35531
Numero Verde: 800.011.639

-

Air Liquide Italia Produzione s.r.l.

+39.02.40261
Numero Verde: 800.252.905

+39.02.48705895

+39.02.85951

-

Terna S.p.A.
Enel Distribuzione S.p.A.

Telecom S.p.a.
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