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SCENARIO DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
PER ESONDAZIONE FIUMI MINORI 

 
FONTE DEL PERICOLO : “ Torrente Re/Valle di Inzino” 

1 - Inquadramento 

 
 
 
 
 
 

 

2 - Riepilogo degli scenari sviluppati 

ID Scenario (1)  Località (2) Descrizione evento (3) Livello del Rischio (4)  

Es02 Inzino   Esondazione Torrente Re / Valle di Inzino –aree “Ee -Em” R3 – molto alto 

Nota di compilazione: (1) indicare il numero identificativo attribuito agli scenari di analisi sviluppati a livello comunale   -   (2) indicare la località dell’area inte-

ressata (se conosciuta)    -   (3) descrizione sintetica del fenomeno relativo allo scenario con indicazione della fonte di pericolo   -    (4) indicare il livello del 

rischio “R”  :  R1 = moderato   -   R2 = alto   -   R3 = molto alto 

3 - Mappa degli scenari sviluppati  

 

   

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Lungo lo sviluppo urbano della Valle di Inzino/T.te Re possono verificarsi episodi di esondazione che 
interessato l’area urbanizzata limitrofa a Via Volta.   
L’ambito maggiormente pericoloso è indicato come area “Ee” ma sono possibili estesi allagamenti nelle zone 
adiacenti e verso valle in cui i tiranti d’acqua possono risultare limitati e comunque tali da non pregiudicare 
l’incolumità dei residenti (aree “Em”) . 
 
 

Es0.. ID Scenario 

Es02 

Ubicazione scenari 
di rischio 
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4 - SCENARIO N. Es02 

Comune GARDONE VALTROMPIA Località  Inzino ID loc (1) Es02 

Tipologia  (2)  Esondazione Valle di Inzino  - aree “Ee -Em” 

Fonte del dato (3)  Studio geologico allegato al PGT   Monitoraggio (4) assente 

Superficie interessata  (5)   Portata al colmo (6) n.d.   Tirante d’acqua (7) n.d. 

Aggiornamento (8) Data Febbraio 2013 Nome compilatore  Università Cattolica del Sacro Cuore - Bs 

Note di compilazione:   
(1) numero identificativo da riportare sulla cartografia 

(2) breve descrizione dello scenario in esame 

(3) indicare la fonte del dato  

(4) indicare se è in funzione un sistema di monitoraggio 

(5) indicare la superficie massima di esondazione (espresso in m2 ) 

(6) indicare il picco dell’onda di piena (espresso in m3/s) 

(7) indicare l’altezza massima del tirante d’acqua dell’onda di piena (espresso in m) 

(8) indicare la data dell’ultima compilazione della scheda e il nome dell’Ente 

(9) soglie di allertamento adottate dall’Amministrazione e inserite nel PEC 
 

Soglie di allertamento locale  (9) 

Codice di 

allerta 
Soglie pluviometriche Regionali 

2 - Preallarme 70÷100 mm/24 ore 

3 - Allarme >100 mm/24 ore 

4 - Emergenza Accadimento Evento 

4.1 - Corografia dei comuni coinvolti (1) e/o coinvolgibili (2) in funzione dello scenario  

 

 

   

 

 

 

 

 

4.2 - Conseguenze a livello comunale 

Comune (1) Conseguenze derivanti dallo scenario (2) Azioni di contrasto (3) 

GARDONE VT 
Esondazione in sponda dx e sx  della Valle di 

Inzino/Torrente Re 

Evacuazione popolazione coinvolta, chiusura 

viabilità locale (Via Volta) 

Note di compilazione : (1) indicare i comuni che possono risentire anche indirettamente degli effetti indotti dall’evento;  (2) descrivere quali  conse-
guenze possono derivare dallo scenario;   (3) indicare quali azioni di contrasto devono essere intraprese  

4.3 - Effetti sulla popolazione a livello comunale 

Comune (1)  Conseguenze derivanti dallo scenario (2)  N° ab. (3)  Azioni di contrasto (4) 

GARDONE VT 

Coinvolgimento abitazioni residenziali e 

commerciali /industriali 
n.d. 

Evacuazione preventiva popolazione 

residente e addetti aziende 

Isolamento temporaneo dei residenti della Via 

Volta nelle zone a monte dell’area esondata 
 

Informazione ed assistenza alla 

popolazione isolata 

Interruzione della viabilità locale (Via Volta)  Chiusura strada 

Note di compilazione : (1) indicare i comuni che possono risentire anche indirettamente degli effetti indotti dall’evento   -   (2) descrivere quali con-
seguenze possono derivare dallo scenario   -  (3) indicare il numero degli abitanti coinvolgibili (residenti e non): se il dato non è disponibile 
riportare la popolazione totale del Comune/località   -   (4) indicare quali azioni di contrasto devono essere intraprese  

4.4 - Altre Amministrazioni comunali coinvolgibili (1) (*) 

Comune 
Sindaco protempore 

(Cognome/nome) 

Recapiti telefonici 
Cent. Fax Cell. sindaco / H24 Altro 

--- --- --- --- --- --- 

Note di compilazione : (1) indicare eventuali altre Amministrazioni comunali non coinvolte direttamente dalle aree di impatto del fenomeno, ma che 
possono comunque risentire della situazione di criticità in atto (es. interruzione viabilità). 

(*) in caso di necessità contattare la Prefettura competente oppure la Sala Operativa Regionale     

Note di compilazione: 

(1) altre Amministrazioni comunali direttamente coinvolte dalle 
aree di impatto del fenomeno 

(2) altre Amministrazioni comunali non coinvolte direttamente 
dalle aree di impatto del fenomeno, ma che possono 
comunque risentirne. 

Legenda 

Comune coinvolto 

Comune coinvolgibile 
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4.5.a  - Corografia dello scenario sviluppato – viabilità e blocchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

Punti di controllo 
idraulico 

3 

4 

LEGENDA 

A22 
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4.5.b - Corografia dello scenario sviluppato – viabilità e blocchi  

5 

6 

7 

8 

A29 

S30 

A20  

 S21 

S15 

S11 

 S26 
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4.6  - Elementi esposti in area di rischio   

Elementi a rischio 
Rischio 

R (2) R1 (3) R2 (3) R3 (3) 

Viabilità (1)  Via Volta    X      

Edifici 4  edifici residenziali  X      

Life line  Acquedotto e fognatura comunale X      

Possibili aree urbane a rischio di isolamento (4) 

Località 
Isolamento Popolazione 

Totale  (n.) 

di cui (n°) 

Totale Parz.le <14 anni > 65 anni NAT/ NAP Scolastica Attività comm.le 

Via Volta    X n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  ---  ---  

Via Edith Stein  X n.d. n.d.  n.d.  n.d.  ---  ---  

Note di compilazione: (1) se possibile, indicare le sigle identificative delle tratte di viabilità, altrimenti compilare con “X”  -   (2) da compilarsi solo in 
assenza di informazioni specifiche    -   (3) R1 = rischio basso o nullo / R2 = rischio medio  /  R3 = rischio alto    -   (4) indicare il numero di abitanti a 

rischio suddivisi per categorie (se conosciuto) 

4.7 - Cancelli sulla viabilità 

N.B. : gli stessi possono essere modificati in funzione dell’effettivo allagamento (aree “Em”). 

 

4.8 - Individuazione percorsi di viabilità alternativa 

Percorsi alternativi : nessuno per l’area a monte delle Vie Michelangelo e Monte Guglielmo. 

  

4.9 - Risorse locali utilizzabili 

Per il presente scenario risultano utilizzabili tutte le risorse comunali (cfr. schede 5b e 4c) con eccezione del 

parcheggio di Via Volta (A22) potenzialmente interessato da allagamenti (area “Em”). 

Rete 
viabilistica 

Località / ubicazione cancello Gestione 

Strade locali 

1) Via Volta al civ. n. 111 

Polizia Locale  e 
Forze dell’Ordine  

2) incrocio di Via Volta al civ. n. 152 

3) incrocio Via Volta con Via Edith Stein 

4) incrocio di Via Volta con Via Monte Guglielmo 

5) su Via Volta   

6) incrocio tra Via Volta e Via F. Gazzaroli 

7) incrocio tra Via Volta e Via Cinelli 

8) incrocio tra Via Volta e Via G. Matteotti (SPBS345)  
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PROCEDURE PER RISCHIO ESONDAZIONE FIUMI MINORI   

SCENARIO “Es02” 

La procedura elencata risulta valide per lo scenario Es02 individuato come “Rischio Esondazione Fiumi 

Minori”.  Essendo prevedibile il fenomeno si passa per le diverse FASI di allertamento. 

 
FASE DI PREALLARME – CODICE 2 

Quando è applicabile:  quando perviene l’informativa di “Avviso di condizioni meteorologiche avverse – CODICE 2” – 

possibili piogge 70 – 100 mm/24 ore”. 

Obiettivo: comunicazione della notizia alla Struttura Comunale di Protezione Civile. 

Il Livello codice 2 (PREALLARME) corrisponde ad una fase preliminare, che fa seguito ad una 

comunicazione della Regione Lombardia – Sala Operativa di P.C.  (“Avviso di condizioni meteorologiche 

avverse”).      Lo stato di preallarme è riscontrabile contemporaneamente anche sulla pagina principale del sito 

della protezione civile regionale (www.protezione.civile.regione.lombardia.it ). 

L’Ufficio a cui perviene la notizia deve darne immediata comunicazione (telefonica, a mezzo fax o 

consegna a mano) della situazione al Sindaco pro-tempore. 

PROCEDURE ORGANIZZATIVE 

La Sala Operativa di Protezione Civile Regionale dirama l’ “Avviso di condizioni meteo avverse – Codice 2 – 

possibili piogge 70-100 mm/24 ore” ai comuni interessati. 

Il Comune riceve il messaggio “Avviso di condizioni meteo avverse – Codice 2”.  

Il Sindaco, avvisato del preallarme, la dirama al ROC ed ai componenti dell’ UCL (comunicazione anche 

telefonica)  e mantiene lo stato di reperibilità. 

I componenti dell’ UCL si mantengono in stato di reperibilità ed il ROC  organizza ricognizioni da parte del 

personale della cellula operativa comunale sul territorio in corrispondenza dei punti  critici per verificare eventuali 

situazioni che potrebbero determinare incremento di danno, ovvero qualunque situazione di impedimento al libero 

deflusso delle acque.  In quest’ultimo caso provvede, per quanto possibile ad eliminare gli ostacoli presenti 

nell’alveo soprattutto in prossimità dell’imbocco del manufatto, mediante l’attivazione del competente Ufficio 

Tecnico comunale.   

La Cellula Operativa Comunale (composta da personale  della P.L. e dell’U.T.) di concerto con il ROC, assume 

le seguenti operatività: 

 verifica e monitoraggio del punto critici del Torrente Re (vari attraversamenti); la prosecuzione di verifiche 

periodiche sarà calibrata in funzione dell’evolversi della situazione pluviometrica locale. A tale proposito 

sarebbe opportuno predisporre delle aste idrometriche nei punti critici di controllo atte ad evidenziare 

l’innalzamento del livello idraulico così da poter identificare (una volta raccolta una serie di dati storici) un 

livello di allerta / allarme da utilizzarsi a livello locale; 

 i componenti si mantengono in stato di continua reperibilità e disponibilità. 

Se si verificano le condizioni di pioggia sul territorio, così come anticipate dalla comunicazione della S.O. di PC 

Regionale, il ROC verifica sui siti internet (di seguito riportati) i valori meteorologici dell’evento in atto, informando 

costantemente il Sindaco: 

1 – Rete di monitoraggio dell’ARPA Lombardia : stazioni meteorologiche di Gardone V.T. e Sarezzo (Bs) al 

seguente URL http://ita.arpalombardia.it/meteo/mappe/gugolrete.html 

2 – Rete di monitoraggio di Privati : stazione meteorologiche di Artogne, Zone (Bs) al seguente URL 

http://www.centrometeolombardo.com/temporeale.php  .  

Si ritorna alle condizioni di normalità 

se il Comune riceve il messaggio di revoca di ALLERTA – CODICE 2 oppure non si verificano precipitazioni 

pluviometriche sul territorio; pertanto: 

 il Sindaco attende conferma della situazione meteorologica ed a seguire dichiara concluso lo stato di 

preallarme ritornando alle condizioni di ordinarietà/normalità; informa i componenti dell’ UCL della revoca del 

Codice 2; 

 il ROC aggiorna i componenti della Cellula Operativa Comunale del rientro alla normalità e del cessato 

preallarme.  
 

 

http://www.protezione.civile.regione.lombardia.it/
http://ita.arpalombardia.it/meteo/mappe/gugolrete.html
http://www.centrometeolombardo.com/temporeale.php
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Si passa alla fase di allarme – CODICE 3 

 se il Comune ha conferma da parte della S.O. di PC Regionale delle condizioni meteo con peggioramento 

delle stesse attraverso l’emissione dei Bollettini di aggiornamento della situazione meteorologica 

 se il Comune riceve direttamente da parte della S.O. di P.C. Regionale “Avviso di condizioni meteorologiche 

avverse – Codice 3 – possibili piogge > 100 mm/24 ore”. 

 se al Sindaco perviene la comunicazione da parte del ROC e/o dalla Cellula operativa Comunale di un 

peggioramento delle condizioni idrauliche del Torrente Re a seguito del monitoraggio eseguito (forte 

innalzamento del livello delle acque e/o aumento del trasporto solido nelle stazioni di controllo).     

 
 

FASE DI ALLARME – CODICE 3 

Quando è applicabile: quando perviene una comunicazione di possibile peggioramento meteorologico (Codice 

3)  e/o  pervengono notizie sul peggioramento delle condizioni idrauliche critiche del Torrente Re osservate. 

Obiettivo: allertamento delle strutture comunali operative di Protezione Civile, verifica della situazione idrologica 

del corso d’acqua mediante monitoraggio continuo delle condizioni in atto e attività informativa. In questa fase il 

Sindaco predispone le prime misure per fronteggiare l’eventuale emergenza. 

In questa FASE si dispone l’apertura della Sala Operativa Comunale (c/o sede Comunale) con compiti di 

gestione dell’informazione man mano pervenuta e/o ritrasmessa e si rafforza la cellula operativa comunale (già 

costituita nella fase precedente). 

Quest’ultima effettua un servizio di prevenzione e monitoraggio costante della situazione in atto (livello 

idrometrico del Torrente Re, regolare deflusso delle acque, improvviso calo delle portate inseguito a probabili 

ostruzioni in alveo più a monte) con il compito di segnalare tempestivamente qualsiasi variazione negativa al fine 

di consentire eventuali interventi tecnici mirati.    

Non essendo operativo alcun sistema di rilevamento automatico, il monitoraggio dei punti critici si limiterà ad una 

verifica visiva del normale deflusso delle portate in prossimità dei punti critici.   Possibili situazioni di criticità 

potrebbero instaurarsi anche in seguito all’afflusso di materiale vegetale (esempio ramaglia, tronchi, ecc.).  

Durante questa fase tutti i messaggi pervenuti o trasmessi dalla Sala Operativa Comunale devono essere 

completati con: ora di invio o ricezione, mittente e destinatario, generalità del soggetto al quale viene consegnato 

per i provvedimenti di competenza. 

L’Ufficio a cui perviene la notizia deve darne immediata comunicazione (telefonica, a mezzo fax o consegna a 

mano) della situazione in atto al Sindaco. 

 
PROCEDURE ORGANIZZATIVE 

La Sala Operativa di P.C. Regionale: dirama  l’ “Avviso di condizioni meteorologiche avverse – Allerta 3 – 

possibilità di piogge >100 mm/24 ore” oppure emette il Bollettino di aggiornamento della situazione 

meteorologica con avviso di peggioramento delle condizioni meteo. 

Il Comune riceve le informative dalla S.O. di P.C. Regionale  oppure i rilevamenti in loco, da parte del personale 

della Cellula Operativa Comunale o direttamente su segnalazione dei residenti, evidenziano un aggravamento 

della situazione di deflusso idrico locale e/o un innalzamento del livello idraulico sotto i ponti utilizzati come punti 

di verifica idraulica del Torrente Re in ambito locale.     

Il Sindaco :  

 comunica al ROC ed ai componenti dell’ UCL  del passaggio alla fase di ALLARME – Codice 3 e li convoca 

presso la sede comunale 

 predispone e dirama la comunicazione di preallerta per possibile evacuazione per i residenti e le 

maestranze delle ditte presenti in area “Ee”; 

 nel caso di un peggioramento delle condizioni idrauliche dispone l’ordinanza di evacuazione dei residenti e 

delle maestranze delle ditte presenti in area “Ee” nonché emana l’ordinanza di occupazione temporanea delle 

strutture d’emergenza comunali e lo comunica alla Prefettura di Brescia, alla Provincia di Brescia (Settore 

Protezione Civile) e all’ U.O. Protezione Civile Regionale (Sala Operativa);  

 attiva l’intera struttura organizzativa comunale;  

 richiede alla Questura di Brescia l’invio di F.d.O. per l’esecuzione delle operazioni di evacuazione; 

 richiede alla Prefettura di Brescia l’attivazione del Gruppo Volontari Antincendio Gardone VT. 

 

Il ROC :  
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 coordina l’apertura e la gestione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) 

 coordina le attività del Gruppo Volontari Antincendio Gardone V.T. di cui è stato richiesta l’attivazione  

 coordina la gestione del monitoraggio idraulico da parte della Cellula Operativa Comunale integrando e 

potenziando la stessa con i volontari del Gruppo Volontari Antincendio Gardone VT.; 

 coordina le verifiche sui siti internet relativamente ai valori pluviometrici dell’evento in atto, informando 

costantemente il Sindaco; 

 verifica la disponibilità di dei posti letto presso gli Alberghi Milena (17 posti letto) e Gardone (18 posti letto) 

e/o in alternativa coordina all’allestimento delle area di attesa e delle strutture di emergenza per l’accoglimento 

degli evacuati; 

 provvede all’attivazione delle imprese appaltatrici del servizio di manutenzione stradale ed i detentori di 

specifiche risorse locali. 

I Componenti dell’UCL informati dello stato di ALLARME (Codice 3) si rendono reperibili e disponibili presso la 

sede comunale. 

L’ Ass.re alla Protezione Civile 

 coordina le operazioni di comunicazione di preallerta per possibile evacuazione per i residenti e le 

maestranze delle ditte presenti in area “Ee”  e, nel caso di ordine successivo di evacuazione, coordina le 

operazioni; 

 predispone i comunicati da diramare ai residenti delle Vie Volta e Via Edith Stein potenzialmente interessate 

dal fenomeno (aree esterne alla fascia “Ee” ae aree “Em”) e ne coordina l’attività. 

Il Dir.te Anagrafe, stato civile e servizi alla persona rende disponibile l’elenco dei residenti dell’area “Ee” 

nonché dei residenti delle Vie Volta e Edith Stein potenzialmente interessate e coordina il censimento delle 

persone evacuate; 

Il Tecnico Comunale 

 in coordinamento con il Resp.le della P.L. individua le aree di parcheggio in cui far convergere gli automezzi 

dei residenti dell’area “Ee” nonché per quelli residenti nella Vie e Via Edith Stein potenzialmente interessate; 

 mantiene i contatti con i responsabili/referenti delle reti tecnologiche coinvolgibili. 

Il Resp.le della Polizia Locale 

 coordina la gestione del controllo sulla viabilità per facilitare le operazioni di monitoraggio ed eventuale 

intervento tecnico e predispone il posizionamento dei cancelli di chiusura previsti; 

 collabora nelle azioni di comunicazione di preallerta per possibile evacuazione per i residenti e le 

maestranze delle ditte presenti in area “Ee”  e, nel caso di ordine successivo di evacuazione, collabora nelle 

operazioni; 

 collabora nelle azioni di informazione ai residenti nella Vie e Via Edith Stein; 

 garantisce i collegamenti radio con le postazioni esterne (radiomobili). 

Il Resp.le del  Gruppo Volontari Antincendio Gardone VT. 

 allerta ed attiva i volontari del Gruppo e ne coordina le operatività ed attività man mano richieste dalle 

necessità in coordinamento con il ROC;  

 predispone sacchi di sabbia per il contenimento di allagamenti; 

 collabora con ROC nella predisposizione della struttura di emergenza utilizzata per il ricovero della 

popolazione evacuata mediante invio di volontari a supporto; 

 collabora nelle azioni di comunicazione di preallerta per possibile evacuazione per i residenti e le 

maestranze delle ditte presenti in area “Ee”  e, nel caso di ordine successivo di evacuazione, collabora nelle 

operazioni; 

 collabora con l’Ass.re alla Protezione Civile nelle azioni di informazione ai residenti nella Vie e Via Edith Stein. 

Il Res.le delle Forze dell’Ordine inviato dalla Questura di Brescia  

 mantiene i contatti con la Questura di Brescia per invio di ulteriori F.d.O. 

 collabora nelle azioni di comunicazione di preallerta per possibile evacuazione per i residenti e le 

maestranze delle ditte presenti in area “Ee”  e, nel caso di ordine successivo di evacuazione, collabora nelle 

operazioni; 

 coordina le operazioni di controllo anti-sciacallaggio delle zone evacuate.  

I Resp.li dei diversi Uffici Comunali e le maestranze collegate (non ancora impiegati nell’attività di allerta) si 

rendono disponibili ed operativi  ciascuno per la propria competenza; in particolare: 

 il Resp.le dello Sportello Unico delle Attività Produttive rende disponibile l’elenco delle attività presenti 

nell’ area “Ee” nonché nelle Vie e Via Edith Stein; 
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 il Resp.le dei Servizi Sociali rende disponibile l’elenco delle persone non autosufficienti dei residenti della 

nell’area “Ee” nonché residenti nella Vie e Via Edith Stein e coordina le attività di assistenza sanitaria; 

 il Resp.le Servizi Segreteria, coordina l’Uff.cio di Segreteria, e collabora con il Sindaco nella predisposizione 

degli atti e/o ordinanze dell’occorrenza. 

In questa fase diventa importante l’informazione verso i residenti e le maestranze delle ditte presenti in area “Ee” 

circa un loro preallertamento di possibile evacuazione  che potrebbe trasformarsi in un successiva ordinanza 

di evacuazione nel caso di un peggioramento delle condizioni idrauliche dell’area. 

Inoltre, sempre in questa fase, alla popolazione dei residenti nella Vie e Via Edith Stein potenzialmente 

coinvolgibili, diventa importante al fine di limitare e contenere eventuali danni/disagi ricollegabili a fenomeni di 

esondazione; si dovranno dare indicazioni circa: 

- il comportamento da tenersi nelle abitazioni  (protezione dei piani terra e degli interrati – box) 

- allontanamento dall’area di automezzi parcheggiati sulla via e/o nei box interrati e/o al pianto terra.  

Nelle aree di evacuazione la presenza di animali domestici e/o di allevamento comporta altresì l’attivazione del 

Servizio Veterinario dell’ASL  nonché l’individuazione di luoghi adatti per il loro ricovero temporaneo. 

 

Si ritorna alle condizioni di preallarme – CODICE 2 

se il Comune riceve il messaggio di revoca dello stato di ALLARME  oppure le condizioni meteorologiche ed 

idrauliche locali  del Torrente Re tendono ad un netto miglioramento.     

Pertanto il Sindaco in caso di revoca dello stato di ALLARME informa i componenti dell’UCL, il personale 

comunale ed i volontari di P.C. predisponendo il ritorno alle condizioni di PREALLARME e di successiva 

Ordinarietà/Normalità.  

Si passa alla fase di emergenza – CODICE 4 

se le condizioni di elevata criticità idraulica evolvono negativamente e si verificano esondazioni lungo l’asta 

del Torrente  Re (“emergenza in atto”). 

 

 

 

FASE DI EMERGENZA – CODICE 4 

Quando è applicabile: quando si verificano fenomeni di esondazione del Torrente Re.  

Obiettivo: gestione dei soccorsi, allertamento delle strutture operative e predisposizione degli accorgimenti 

necessari per limitare le conseguenze dell’evento. 

In questa  FASE, attraverso l’ausilio dell’ U.C.L. e della Sala Operativa comunale vanno avviate tutte le 

procedure necessarie a fronteggiare l’emergenza, attuando gli interventi di mitigazione del danno alle persone e 

all’ambiente e predisponendo la gestione dei soccorsi.     E’ necessario inoltre:  

 che tutte le azioni intraprese siano tempestivamente comunicate alla Prefettura di Brescia, al Presidente della 

Provincia di Brescia nonché al Presidente della Regione attraverso la Sala Operativa di PC Regionale; 

 chiedere immediatamente soccorso ed assistenza alla Prefettura, nel caso in cui non sia possibile gestire 

la situazione di emergenza con mezzi propri. 

Le principali attività da svolgere sono: 

1. delimitare sulla carta topografica l’area interessata dal fenomeno 

2. verificare l’agibilità delle strutture viarie e individuare le strutture coinvolte  

3. valutare quali-quantitativamente il fenomeno: gravità dell’evento e zona interessata, danni rilevati 

(infrastrutture/reti tecnologiche) ed eventuale  popolazione coinvolta  

4. scelta degli interventi da adottare in relazione alla gravità dell’evento ed alla sua prevedibile evoluzione in 

particolare: 

a. costituzione squadre di soccorso tecnico e sanitario 

b. ripristino viabilità 

c. attività tecniche specifiche, rimozione di eventuali materiali e ripristino delle reti tecnologiche (elettrica, 

idrica, gas) 

5. attivazione delle risorse: macchine movimento terra e autocarri, idrovore, sistemi di illuminazione  
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L’UCL, che ha sede presso la Sala Operativa comunale, diventa in questa fase il centro di coordinamento di tutte 

le attività; a ciascun componente dell’ UCL sono attribuiti compiti di coordinamento specifico e riferiscono 

direttamente al Sindaco. 

 

PROCEDURE ORGANIZZATIVE 

Il Comune riceve comunicazione dell’evento, l’ U.C.L. è già operativa presso la sede comunale, in particolare : 

Il Sindaco 

 comunica il passaggio alla fase di EMERGENZA ai componenti dell’ UCL, alla Prefettura di Brescia, alla 

Provincia di Brescia (Settore Protezione Civile) e all’ U.O. Protezione Civile Regionale (Sala Operativa); 

 mantiene contatti con la Prefettura di Brescia, U.O. Protezione Civile Regionale (Sala Operativa), Amm.ne 

Prov.le di Brescia (Settore Protezione Civile) e Questura di Brescia (Sala Operativa – 113)  al fine di 

aggiornarli sull’evoluzione della situazione in atto; 

 predispone eventuali ordinanze ed atti amministrativi necessari a fronteggiare l’evento in atto; 

 provvede ad emanare l’ordinanza di chiusura della viabilità interessata dal fenomeno di esondazione; 

 richiede eventuale assistenza tecnica attraverso l’attivazione dei Vigili del Fuoco di Brescia; 

 richiede eventuale assistenza sanitaria attraverso l’attivazione dell’ AREU 118. 

Il ROC :  

 provvede all’evacuazione di ulteriori residenti ed alla loro assistenza; 

 provvede all’allestimento di ulteriori strutture d’emergenza dove far confluire gli eventuali nuovi evacuati; 

 coordina gli interventi volti al contenimento dell’esondazione (posizionamento sacchi di sabbia, ecc.); 

L’ Ass.re alla Protezione Civile prosegue le attività di informazione da diramare ai residenti ai residenti nella Vie 

e Via Edith Stein e ne coordina l’attività. 

Il Dir.te Anagrafe, stato civile e servizi alla persona  coordina il censimento delle persone ulteriormente 

evacuate. 

Il Tecnico Comunale 

 coordina, con i Resp.li della gestione delle reti tecnologiche, gli interventi tecnici sulle stesse; 

 si coordina con i VV.F. per le operazioni di contenimento. 

Il Resp.le della Polizia Locale 

 coordina il posizionamento sul territorio comunale della segnaletica per l’interruzione stradale (transenne, 

cartellonistica) ed a presidiarne i cancelli costituiti deviando il traffico verso viabilità alternativa; 

 collabora alle operazioni di eventuali ulteriori evacuazioni della popolazione; 

 garantisce i collegamenti radio con le postazioni esterne (radiomobili). 

Il Resp.le del  Gruppo Volontari Antincendio Gardone VT. 

 coordina le operatività/attività dei volontari man mano richieste dalle necessità; 

 coordina il posizionamento di sacchi di sabbia per il contenimento di allagamenti; 

 coordina i volontari per l’allestimento/accoglienza nelle strutture strategiche individuate; 

 prosegue le attività di informazione della popolazione in coordinamento con l’Ass.re alla P.C. . 

Il Res.le delle Forze dell’Ordine inviato dalla Questura di Brescia 

 mantiene i contatti con la Questura di Brescia per invio di ulteriori F.d.O. 

 coordina le operazioni di ulteriori evacuazioni predisposte e lo comunica al Sindaco 

 coordina le operazioni di controllo anti-sciacallaggio delle nuove zone evacuate. 

 si coordina con i Resp.le della P.L. di Gardone V.T. per il controllo del traffico locale deviato. 

I Resp.li dei diversi Uffici Comunali e le maestranze collegate si rendono operativi ciascuno per la propria 

competenza; in particolare: 

 il Resp.le dello Sportello Unico delle Attività Produttive coordina le attività ricollegabili alle segnalazioni 

pervenute dalle attività commerciali  in merito ai danni subiti ed alle esigenze per contenere i danni; 

  il Resp.le dei Servizi Sociali coordina gli interventi di assistenza sanitari; 

 il Resp.le Servizi Segreteria, coordina l’Uff.cio di Segreteria, e collabora con il Sindaco nella predisposizione 

degli atti e/o ordinanze dell’occorrenza. 

Anche in questa fase il proseguimento dell’informazione ed assistenza dei residenti nella Vie e Via Edith Stein 

diventa maggiormente importante al fine di limitare e contenere eventuali danni/disagi specialmente per quanto 

riguarda l’assistenza sanitaria d’urgenza. 
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SANITÀ ED ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

Abitanti  - nell’ambito dello scenario risultano coinvolgibili 4 edifici tra residenziali nell’ area “Ee” per una stima 

complessiva di circa 30 abitanti; in caso di allagamento, ed interruzione dei collegamenti di Via Volta la 

popolazione residente a monte di Via Monte Guglielmo/Via Michelangelo risulta temporaneamente isolata e 

pertanto è necessario garantire l’assistenza sanitaria d’urgenza.  

VIABILITÀ IN SOCCORSO 

Cancelli di interdizione al traffico : da posizionarsi secondo quanto indicato nello Scenario Es01(cfr. par. 4.8 e  

tavola 4.5); dovranno impedire l’accesso all’area coinvolta o potenzialmente coinvolgibile.  

Percorsi alternativi – nessuno per l’area a monte delle Vie Michelangelo e Monte Guglielmo. 

 
AREE DI ATTESA : 
 parcheggio di Via Matteotti A20) 

 Campo sportivo della Parrocchia di San Giorgio (A29) 

 ……  . 
 

STRUTTURE DI ACCOGLIENZA : 
 Albergo Milena (S31)di Via S.G.Bosco n. 10 con 17 posti letto (tel./fax :030.8912301) 

 Albergo Gardone (S32) di P.za Garibaldi, 27/28 con 18 posti letto (tel./fax :030.832589/8349623) 

 Oratorio della Parrocchia di San Giorgio (S30) 

 Cinema Inzino di Via Volta 

 Scuola primaria “Frank” di Via Volta (S15) 

 …… . 
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ELENCO TELEFONICO DI ENTI PUBBLICI  ED ORGANI PRIVATI 

DI  NATURA TECNICA E SPECIFICA 

 
Forze dell’Ordine 

Denominazione Centralino Fax Altro:  e-mail / sito web / cell 

Questura di Brescia  030.37441 030.3744777 113 - urp.quest.bs@pecps.poliziadistato.it 

Comando  Provinciale C.C.  030.28801 030.2880606 

112 Comando Compagnia CC Gardone V.T. 030.8919700  030.8919728 

Comando Stazione CC Gardone V.T. 030.881322 030.8919728 

Comando Polizia Stradale - Brescia 030.37131 030.3713666 113 

Corpo Forestale dello Stato C.do Prov.le 030.2305813 030.2305838 1515 

Corpo Forestale sede di Gardone V.T. 030.8912991 030.8912991 cs.gardonevaltrompia@corpoforestale.it  

Polizia Locale di Gardone V.T. 030.8913082 030.831208 329.2606498 (cell. Resp.le Bubba A.) 

Polizia Locale di Sarezzo  030.8900931 030.800853 329.2506171 (cell. pattuglia urgenza) 

Polizia Locale di Sale Maresino 030.9820921 030.9824104 uff.polizialocale@comune.salemarasino.bs.it 

Polizia Locale di Marone 030.987384 030.9877067 
030.987104 int. 2 

uff.polizialocale@comune.marone.bs.it 

Polizia Locale di Marcheno 030.8960033 030.8960305 poliziamunicipale@comune.marcheno.bs.it 

 
Presidi territoriali 

Denominazione Centralino Fax Altro:  e-mail sito web 

Prefettura di Brescia -  Area V – P. Civile, 

Difesa Civile e Coord.to del Soccorso Pubblico 
030.37431 

030.3743666 

030.3743493 

prefettura.brescia@interno.it 

giuseppe.licheri@interno.it 

Regione Lombardia - Direzione Generale 

P.C., Polizia Locale e Sicurezza  (Sala Operativa) 
800.061.160 

02.69777782 

02.69901091 
salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it 

Provincia di Brescia - Settore  Protezione 

Civile 
030.37491 

030.3749417 
030.3749433 

Dir.re: Tognazzi Giovanmaria 

H24 : 335.7731530 (rep.le turno) 

Provincia di Brescia - Settore  

Manutenzione e Viabilità 
030.37491 

030.3749887 

030.3749840 

030.3749848 

Dir.re: Giovan Maria Mazzoli  

H24 : 335.1261991 

Comunità Montana Valle Trompia – 
Area Agricoltura e foreste 

030.833741 

030.8337416 
030.8910999 

Dir.re: Temponi  Gian Piero 

H24 : 328.1465182 

VV.F. Com.do Prov.le Brescia 030.37191 030.3719203 115 -  comando.brescia@vigilfuoco.it  

VV.F. Distac.nto di Gardone Val Trompia  030.8336127 030.8336127 115 

ARPA – Dip.to Prov.le Brescia 030.3847411 030.3847460 brescia@arpalombardia.it 

 
Unità di Crisi Locale – U.C.L. 

Nome e Cognome Mansioni Tel.  Altro telefono 

Lancelotti Pierangelo Sindaco 030.8911583 349.4448400 

Baldussi Claudio ROC   Int. 127 329.2606494 

Gallo Carlo Resp.le Polizia Locale 030.8911583 329.2606498 

Germiliano Zoli Ass.re alla Protezione Civlle Int. 118 349.4448400 

Cattoni Lorenzo 
Dirigente anagrafe stato civile e servizi alla 

persone 
030.8911583 329.2606499 

 

Comuni Confinanti 

Denominazione Centralino Fax Altro:  e-mail sito web 

Comune di Sarezzo 030.8936211 030.800155 protocollosarezzo@cert.legalmail.it 

Comune di Polaveno 030.8940955 030.84109 H24: 335./377287 (R.O.C.) 

Comune di Sale Marasino 030.9820921 030.9824104 info@comune.sale-marasino.bs.it 

Comune di Marone  030.987104 030.9877067 protocollo@pec.comune.marone.bs.it 

Comune di Marcheno 030.8960033 030.8960305  
 
 

mailto:cs.gardonevaltrompia@corpoforestale.it
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Strutture Sanitarie/Soccorso Sanitario  

Denominazione Centralino Fax Altro:  e-mail sito web 

ASL BRESCIA – Dip.to Prevenzione Veterinaria 

Distretto Veterinario 1 – Brescia 
030.3839013 030.3839055 distrvet.brescia@aslbrescia.it 

Spedali Civili Brescia 030.39951   

Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia 030.89331   

Poliambulatorio Rages – Villa Carcina 030.8980719   

Centro Antiveleni (CAV) – Milano   H24 : 02.66101029 

CAV Ospedali Riuniti Bergamo   n. verde : 800883300 

Centro Grandi Ustioni   02.64442625 7 02.64442381 

AREU 118 Brescia 118   

C.R.I. – Comitato Locale di Gardone V.T 030.832861 030.8913116  

 

Enti esterni  

Nome e Cognome Centralino Fax Altro telefono/e.mail 

A.I.PO - Magistrato del Po   0372.458021 0372.28334  
 

Reti tecnologiche   

Denominazione  Centralino Fax Altro:  e-mail / sito web / cell 

Azienda Servizi Valtrompia – ASTV 030.8336163 030.8913504 H24: 030.3530030 -  800.066722 

ENEL  030.378111  H24: 800.023491 

TERNA S.p.A. 02.23202111  
C.T.I. Sede di Rondissone 

H24 - 011.8792321 

SNAM Rete Gas  02.51872111 02.51872609   

ASM Reti SpA 030.8610182   

 

Volontariato di P.C. / A.i.B 

Ragione Sociale Tipologia Referente Recapiti telefonici 

C.N.S.A. Stazione Val Trompia Soccorso Alpino Tavelli Paolo 030.0926775 

A.N.A. – Ass.ne Naz.le Alpini sez. di Brescia 
gruppo di Gardone V.T. 

Protezione Civile --- --- 

 

Ditte convenzionate 

Ragione Sociale Tipo di convenzione Referente Recapiti telefonici 

    

    

 

 

mailto:distretto-vet1@aslbrescia.it

