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CONTENUTI SINTETICI 

DEL PIANO DI EMERGENZA 
Aggiornamento del febbraio 2017 

 

Il Piano di Emergenza Comunale  

Che cos’è il Piano d’Emergenza Comunale e a cosa serve?  

Il Piano di Emergenza Comunale (acronimo PEC) è il documento che riporta le 
procedure operative di intervento per fronteggiare una calamità, come ad esempio 
ALLUVIONI, FRANE, INCENDI BOSCHIVI, TERREMOTI, GRANDI NEVICATE.  
Il PEC ha pertanto lo scopo di costituire un essenziale strumento per fronteggiare le 
situazioni di emergenza con le forze locali disponibili (Personale comunale e 
volontari della Protezione Civile), o eventualmente attivare gli organi sussidiari 
(Prefetto, Provincia e Regione) nel caso in cui gli eventi non siano fronteggiabili con 
le risorse tecniche locali.  
Quale strumento di protezione civile, il PEC ha quindi l’obiettivo di garantire la tutela 
della popolazione e dei beni nelle aree a rischio, anche attraverso una fase 
conoscitiva che consente di programmare, per quanto possibile, le misure di   
prevenzione e monitoraggio degli elementi che possono causare un evento 
calamitoso.  
 

A chi interessa?  

Tutta la popolazione è coinvolta, in particolar modo chi risiede nelle aree vulnerabili 
a determinati eventi; ad esempio in zone a rischio frana, incendio boschivo o 
incidente a mezzi di trasporto commerciale.  
 

Chi gestisce il Piano d’Emergenza?  

La normativa assegna ai Comuni un ruolo fondamentale nella prima gestione 
dell’emergenza, coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni 
colpite da un evento calamitoso che si dovesse verificare, per cause naturali od 
antropiche, nel proprio territorio comunale. Il Sindaco è quindi “autorità comunale di 
protezione civile”.  
In caso di evento calamitoso, i primi interventi di soccorso sono coordinati e diretti 
dal Sindaco, secondo le indicazioni contenute nel Piano di Emergenza Comunale. Il 
Sindaco si avvale del sistema locale di Protezione Civile attraverso la costituzione 
dell’Unità di Crisi Locale (UCL), i cui componenti forniscono supporto nelle azioni 
decisionali, organizzative, tecniche ed amministrative.  
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L’Unità di Crisi Locale di Comabbio è composta da:  

• il Sindaco (o un suo sostituto);  

• un Responsabile dell’Ufficio Tecnico;  

• il Comandante della Polizia Locale (o un suo sostituto);  

• il Responsabile del Gruppo Comunale della Protezione Civile.  

In casi di evento l’UCL si relaziona anche con le locali Forze dell’Ordine 

(Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato).  

  

Come faccio a sapere cosa devo fare in caso di emergenza?  

Mi informo consultando la pagina dedicata sul sito web comunale e tengo a portata 

di mano il materiale informativo (volantino/opuscolo) stampato dal Comune 

(distribuito o disponibile presso gli uffici comunali).  

Partecipo alle iniziative informative organizzate dal Comune per conoscere i rischi 

presenti sul territorio e le modalità di comportamento in caso di calamità.  
  

I rischi principali nel territorio di Comabbio  

 

 

rischio idrogeologico connesso a dissesti gravitativi (frane e caduta massi 

dal versante orientale Monte Pelada); 

 

 

rischio incendio boschivo sui versanti del Monte Pelada;  

 

 

rischio connesso al trasporto commerciale lungo la S.S. 629 e rischio 

generico di  

incidente / incendio presso le attività produttive della zona;  

 

 

il “terremoto” nel comune di Comabbio non rappresenta un rischio concreto,  

essendo il territorio classificato a livello nazionale nella classe più bassa 

(zona sismica 4).   
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Puoi controllare la posizione della tua abitazione rispetto alle zone di rischio 

indicate dal PEC sulla seguente figura:  
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Indicazione delle aree di emergenza istituite  

In caso di evacuazione di emergenza disposta dal Sindaco, è necessario seguire le 

indicazioni fornite dalla Protezione Civile. Se si tratta di evacuazione “di massa” ci 

si dovrà dirigere verso le aree di attesa più vicine, ovvero spazi aperti (campi 

sportivi, aree a verde) appositamente indicati nel Piano di Emergenza.  

Le aree di attesa, sono luoghi sicuri di prima accoglienza per la popolazione, dove 

la stessa potrà ricevere le prime informazioni sull’evento e i primi generi di conforto, 

in attesa dell’allestimento delle aree di ricovero. Le aree di attesa della popolazione 

saranno utilizzate per un periodo di poche ore.  

Sul territorio di Comabbio, sono state selezionate le seguenti aree di attesa:  

• area AE1: campo sportivo di Via Madonnina;  

  

• area AE2: area Purà, in Via Fontana;   

  
 

In prossimità del Lago di Monate è utilizzabile come area d’attesa anche l’Area AE3 

del Parco Mariano ( area Parrocchiale), solo se espressamente indicata dalla 

Protezione Civile. 
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Allertamento della popolazione ed eventuale 

evacuazione  

 

Al verificarsi di un evento, il Sindaco assume tutte le misure necessarie ad 

allertare i cittadini potenzialmente sottoposti al rischio e, se necessario, a 

disporre l’evacuazione di emergenza, anche preventiva.  

In particolare, se abiti nel centro storico, salvo diversa indicazione impartita 

dalla Protezione Civile durante l'evento, dovrai fare riferimento all'area di 

attesa indicata con lo stesso colore della tua zona di abitazione.  

Puoi controllare la posizione della tua abitazione rispetto all’area di 

emergenza di riferimento sulla seguente mappa:   
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Come funziona il sistema di allertamento regionale   

Per fronteggiare in modo efficace uno stato di emergenza è necessario 
organizzarsi e predisporsi per tempo ad intervenire.   

Per questo motivo, per i rischi determinati da fenomeni naturali o eventi 
prevedibili, è attivo un sistema di allertamento a livello regionale, tale da far 
scattare con congruo anticipo le misure di protezione civile contenute nel 
Piano di Emergenza.  

L’attivazione dell’allerta regionale è impostata su livelli di criticità crescenti; ad 
ogni livello di criticità si associa un codice di allerta, come nello schema sotto 
riportato:  

  

Il passaggio da un livello di criticità al successivo è determinato dal 
superamento di determinati valori soglia.  

A livello regionale il sistema di allertamento per i rischi naturali scatta con 
12/36 ore di anticipo sull’arrivo dei fenomeni, a seguito delle attività di 
previsione, monitoraggio analisi e sorveglianza del Centro Funzionale di 
Monitoraggio Rischi naturali, attivo presso la Sala Operativa della Protezione 
Civile regionale.  

Qualora le strutture regionali preposte ravvisino possibili effetti negativi al 
suolo derivanti dai fenomeni previsti, viene emesso un “avviso di criticità 
regionale” e vengono informati gli organi locali, compresi i Comuni 
potenzialmente interessati dall’evento.  

Ricevuto l’avviso il criticità, il Sindaco mette in atto le misure preventive 
contenute nel Piano di Emergenza per lo specifico rischio considerato.  
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 Come comportarsi in stato di emergenza  

Per conoscere le norme comportamentali in stato di emergenza, è possibile 
consultare il sito web regionale dedicato (link a fondo pagina), che fornisce istruzioni 
dettagliate.  
Si riporta una sintesi riferita ai principali rischi di interesse:  

  Frana  

Se vi accorgete dell’arrivo di una frana, allontanatevi verso aree più elevate o 

stabili, ricordatevi che non ci sono case o muri che possano arrestarla. Non 

avvicinatevi al ciglio di una frana, perché è instabile. Non gridate: la vibrazione 

sonora può compromettere equilibri precari e provocare crolli. Le frane possono 

interrompere le linee elettriche o danneggiare le condutture di gas e acqua. Fate 

attenzione a non usare fiamme libere, potrebbero esserci fughe di gas. Non sostate 

vicino a pali o tralicci per rischio di crolli o folgorazioni. Seguite le indicazioni delle 

autorità.   

   Incendio boschivo  

Per prevenire un incendio: Non gettare mozziconi di sigaretta ancora accesi dai 

finestrini dell’automobile;  non accendere fuochi in prossimità dei boschi o quando c’è 

vento e la vegetazione è secca; non abbandonare rifiuti nei boschi, raccoglili e portali 

via; pulisci il terreno dalla vegetazione infestante e dai rifiuti facilmente infiammabili 

nelle zone più esposte agli incendi, attorno alle abitazioni e ai fabbricati.  

In caso di incendio:  

Date immediatamente l’allarme, telefonando al 112. Fornite le indicazioni necessarie 

per localizzare l'incendio, il vostro nome, un recapito telefonico e le dimensioni 

approssimative dell’incendio.  

Se siete all’aperto, non addentratevi nella vegetazione e non cercate di contrastare le 

fiamme. Questo tipo di incendio è estremamente pericoloso e imprevedibile. Cercate 

una via di fuga sicura: una strada o un corso d'acqua. Non sostate in luoghi dove la 

direzione del vento potrebbe spingere le fiamme verso di voi.  

Se siete in un edificio in preda alle fiamme, proteggete il naso e la bocca con un 

fazzoletto bagnato. In presenza di fumo, camminate abbassati: il fumo tende a salire.  

Se siete in un luogo pubblico, non fatevi prendere dal panico e seguite le indicazioni 

per le uscite di emergenza.  
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 Rischio generico 

 (incidente o incendio presso attività produttive, rischio viabilistico)  

In generale, proteggi te stesso mettendoti al sicuro e allontana doti dall’evento. 

Chiama aiuto e allerta i servizi di emergenza.  

In caso di incidente viabilistico o industriale, seguite le indicazioni delle Autorità 

sulle misure da adottare. Sintonizzatevi sulle emittenti radio e tv per seguire 

l’evoluzione della crisi. Rifugiatevi in un luogo chiuso per ridurre l'esposizione alle 

sostanze tossiche eventualmente emesse in atmosfera a seguito del disastro. 

Chiudete porte e finestre proteggendo gli spiragli con tessuti bagnati, spegnete 

condizionatori ed aeratori evitando l’interscambio di aria con l’esterno. In caso di 

rovesciamento di sostanze tossiche su strada, non fermatevi o non rallentate solo 

per curiosità per non creare intasamento o esporvi a situazioni di pericolo.  

  

  Terremoto  

IN CASA  

Mantenete la calma e riparatevi sotto una trave, nel vano di una porta, vicino a una 

parete portante o sotto un tavolo. Aprite la porta, la scossa potrebbe incastrare i 

battenti. State attenti a ciò che potrebbe colpirvi (intonaco, controsoffitti, vetri, 

mobili, oggetti ecc.). Evitate l’ascensore, potrebbe bloccarsi. Non sostate sui 

balconi. Non utilizzate fiamme libere. Terminate le prime scosse, prima di 

abbandonare la casa chiudete i rubinetti di gas, acqua e staccate la corrente 

elettrica.  

ALL’APERTO  

Se siete all’aperto allontanatevi da edifici, alberi, lampioni, linee elettriche, dighe, 

ponti, spiagge e pareti franose. Non usate l’automobile, le strade potrebbero essere 

interrotte o crollate. Non avvicinatevi ad animali visibilmente spaventati.  

  



10 
 

 

Numeri telefoni ci di riferimento  

In caso di emergenza è fondamentale sapere cosa 
fare e a chi rivolgersi per i soccorsi.   

 

Il numero unico di emergenza è il 112 

A livello comunale, il numero di emergenza H24 della Protezione Civile è il 

seguente: 3386543226   

 Fornisci sempre queste informazioni:  

CHI SEI? (Nome e cognome)  

DA DOVE CHIAMI? (località, via, civico)  

COSA STA SUCCEDENDO? (dai una breve descrizione dei fatti)  

CHI È COINVOLTO? (fornisci il numero e le generalità di eventuali altre 

persone coinvolte)  

COME CI SI ARRIVA? (indica eventuali difficoltà di accesso al luogo di 

emergenza)    

Siti utili per l’approfondimento  

Vuoi sapere di più su questo argomento ?   Consulta i seguenti siti 

tematici: http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/home.wp 

http://iononrischio.protezionecivile.it/  

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-

einformazioni/cittadini/sicurezza-e-protezione-civile/protezione-civile 

 Oppure, vieni a consultare direttamente il Piano di Emergenza presso gli 

uffici comunali, su appuntamento con l’ufficio tecnico.  

Se vuoi entrare a far parte del Gruppo Comunale di Protezione Civile 

contattaci: 0331 968572 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/home.wp
http://iononrischio.protezionecivile.it/
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-einformazioni/cittadini/sicurezza-e-protezione-civile/protezione-civile
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-einformazioni/cittadini/sicurezza-e-protezione-civile/protezione-civile

