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1)  RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 
La PROLOCO Brembate di Sopra ha organizzato sul territorio comunale le 
manifestazioni: 
 
• Weekend musicale i giorni 19 – 20 - 21 luglio dalle ore 21 alle ore 24 
 
• Giornata dello sport il giorno 27 luglio dalle ore 18 alle ore 24  

 
• Giornata dei bambini il giorno  28 luglio dalle ore 16.30 alle ore 24  

 
Le manifestazioni sono classificate con livello di rischio medio. 
 
Gli eventi sono ricompresi nel calendario delle manifestazioni approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 15/12/2018 e successiva Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 67 del 10/07/2019 
 
 

1. REQUISITI DI ACCESSO ALL’AREA  

2. PERCORSI DI ACCESSO ALL’AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO 

 
A. Le manifestazioni  interesseranno nei giorni e negli orari sopra specificati le seguenti 

aree comunali: 
 

• Piazza Papa Giovanni Paolo II 

• Area sterrata adibita a parcheggio in via Sorte 

 
L’Associazione Proloco prevede le seguenti attività: 
 

i giorni 19 – 20 – 21 luglio 
- Torneo di calcio saponato 
- Weekend musicale 
- Giostre e gonfiabili 
- Attività di somministrazione con presenza di Truck food 
- Operatori commerciali 

 
il giorno 27 luglio 
- Animazione con dimostrazione di attività sportive 
- Giostre e gonfiabili 
- Attività di somministrazione  
 

il giorno 28 luglio 
- Animazione con attività per bambini 
- Giostre e gonfiabili 
- Attività di somministrazione  

 
In considerazione della localizzazione delle manifestazioni non è necessario prevedere 
deviazioni al traffico veicolare. Si rimanda a quanto illustrato nell’allegata tavola 1 e 
nelle Ordinanze della Polizia Locale: Ordinanza n. 45 del 16/07/2019, Ordinanza n. 47 
del 16/07/2019  pubblicate sul sito istituzionale. 
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L’area interessata ha superficie di circa mq 12.420. Il percorso pedonale di accesso a 
nord della piazza è largo circa 12 mt e lungo 80 mt. La piazza ha le seguenti dimensioni 
70 mt x 46 mt e una portata di 1000 Kg/mq. 
 
Sono state individuate delle aree specifiche per: 

- posizionamento di palco/pedana con altezza inferiore a 80 cm per l’animazione 
delle serate il tutto è meglio illustrato nelle tavole 1 e 2 allegate. Non saranno 
presenti strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o 
contenimento del pubblico; 

- area dedicata alla somministrazione di alimenti e bevande 
- area per campo di calcio saponato  
- area per giostre e gonfiabili presenti nell’area sterrata adibita a parcheggio fra il 

Municipio e via Sorte distribuiti su di un’area di mq 1200 
- aree per operatori del commercio per le serate del 19-20-21 luglio 

 
 
I varchi di accesso hanno le caratteristiche idonee anche ai fini dell’esodo in caso di 
emergenza e a consentire l’accesso e l’intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del 
Fuoco.  
Sono così dislocati: 

o I01- INGRESSO 1 in P.zza Papa Giovanni Paolo II intersezione con Via Mons. 
Battaglia – larghezza varco 7,70 mt - Chiusura T01 

o I02 - INGRESSO 2 in P.zza Papa Giovanni Paolo II all’intersezione con via 
Sorte – area pedonale – larghezza varco 15 mt;  

o I03 - INGRESSO 3 in P.zza Papa Giovanni Paolo II all’intersezione con via 
Sorte – via ing. Caproni - area pedonale – larghezza varco 5 mt. 

o I04 - INGRESSO 4 in P.zza Papa Giovanni Paolo II (nell’area sterrata adibita 
a parcheggio) all’intersezione con via Sorte larghezza varco 10 mt - 
Chiusura T03 

 
E’ prevista altresì un’ulteriore Chiusura T02 in corrispondenza dell’intersezione fra la p.zza 
Papa Giovanni Paolo II e l’area sterrata adibita a parcheggio – larghezza varco 3 mt. 

 
A protezione delle chiusure T01 e T02 e T03 verranno posizionati da ditta incaricata dei 
blocchi in calcestruzzo delle dimensioni di m 1,00 x 1,00 x 1,00 da 25 ql l’uno: 
- Chiusura T01 posizionamento di n. 2 blocchi  
- Chiusura T02 posizionamento di n. 1 blocco  
- Chiusura T03 posizionamento di n. 5 blocchi  

 
Sarà sempre a disposizione un mezzo idoneo per lo spostamento e il posizionamento 
dei blocchi in calcestruzzo. In caso di necessità sarà comunque possibile contattare 
telefonicamente la ditta incaricata che si impegna ad intervenire in loco entro 
massimo 15 minuti dalla chiamata. 
 
La posizione dei varchi è specificata nell’allegata tavola 1. La larghezza dei varchi e 
delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d’esodo è superiore a 3,50 mt. In 
corrispondenza dei varchi si ha altezza libera maggiore di 4 mt, pendenza non 
superiore al 10%, resistenza al carico maggiore di 20 t ed è un raggio di svolta dei mezzi 
di soccorso maggiore di 13 mt. 
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1. CAPIENZA DELL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE 

2. CAPACITA’ DI DEFLUSSO 

 

Come da esperienza delle precedenti edizioni si può quantificare un afflusso di circa 
500 persone distribuite durante l’intero periodo di svolgimento della manifestazione. 
 
La manifestazione in P.zza Papa Giovanni Paolo II  si estende su di un’area di circa 
12.420 mq. 
 
La densità di affollamento è di a 0,04 persone/mq inferiore pertanto alla densità di 
affollamento massima consentita pari a 2 persone/mq. 
 
Per quanto concerne le aree in P.zza Papa Giovanni Paolo II si precisa che 
considerando i varchi di esodo dove verranno posizionati i plinti in calcestruzzo 
antiterrorismo e i varchi di esodo su aree pedonali si ottengono: 
- 4 moduli in P.zza Papa Giovanni Paolo II intersezione con Via Mons. Battaglia 
- 8 moduli in via Sorte/p.zza Papa Giovanni Paolo II area pedonale 
- 4 moduli in via Sorte/p.zza Papa Giovanni Paolo II/via Ing. Caproni area pedonale 
- 4 moduli in via Sorte/p.zza Papa Giovanni Paolo II (nell’area sterrata adibita a 
parcheggio) all’intersezione con via Sorte 
 
La capacità di deflusso per singolo modulo è pari a 250 persone/modulo. 
 
La capacità di deflusso totale risulta essere (4 moduli x 250 persone/modulo) pari a 
1000 persone sulla via IV Novembre e (16 moduli x 250 persone/modulo) pari a 4000 
persone in p.zza sulla via Sorte. Pertanto il sistema delle vie di fuga previsto garantisce 
l’esodo in funzione dell’affollamento di 500 persone previste. 
 
Per le are interessata dalla  manifestazione le vie di fuga sono rappresentate dalle 
strade laterali, le dimensioni delle vie di fuga garantiscono l’evacuazione di un numero 
di utenti superiore a quelli presenti. 
 
Le vie di uscita dovranno essere tenute sgombre da materiali che possono costituire 
impedimento al regolare deflusso delle persone 
 
 
 

1. PROTEZIONE ANTINCENDIO  

 

Sulla base dei dati numerici di cui sopra relativi alla presenza di avventori, sono state 
eseguite verifiche in ordine al rispetto delle norma in materia di prevenzione degli 
incendi con particolare riferimento al D.M. 19/08/1996 riguardante i locali di 
intrattenimento e di pubblico spettacolo e D.M. 18/03/1996 riguardante norme di 
sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi. 
Le risultanze consentono di stabilire che le azioni di prevenzione messe in atto sono 
abbondantemente rispettose dei parametri previsti dalla vigente normativa, tenuto 
conto anche del fatto che la manifestazione avviene in luogo aperto, mentre la 
normativa di riferimento è specifica di locali chiusi. 
In particolare: 
- Le vie di fuga sono rappresentate dalle strade laterali all’area interessata dalla 

manifestazione; 
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- Le dimensioni delle vie di fuga garantiscono l’evacuazione di un numero di utenti 

superiore a quelli presenti; 
- I punti di avvicinamento dei mezzi di soccorso/emergenza sono in corrispondenza 

del varco I01- INGRESSO 1 in P.zza Papa Giovanni Paolo II intersezione con Via Mons. 
Battaglia 

- In planimetria sono stati indicati gli idranti a colonnina soprassuolo e gli idranti 
sottosuolo; 

- Durante tutto l’arco della manifestazione verrà garantita la presenza di personale 
addestrata all’uso di apparecchiature antincendio. 

- In corrispondenza dei varchi di accessi alla fiera verranno posizionati dei cartelli con 
le indicazione relative ai percorsi di allontanamento, la posizione dei varchi di 
esodo, del centro comando e delle postazioni sanitarie. 

 
Per la dislocazione dei dispositivi antincendio si rimanda alle tavola grafica 1 allegata 
 

3. SISTEMI DI CONTENIMENTO DEI RISCHI 

 
I punti di maggior rilevo, in tema di salvaguardia dell’incolumità pubblica contro 
eventuali atti di terrorismo, sono in corrispondenza dei varchi di accesso e uscita alla 
manifestazione sopra elencati. 
 

4. AZIONI DI CONTROLLO DELLE EMERGENZE 

5. OPERATORI DI SICUREZZA 

 
La Proloco Brembate di Sopra, in qualità di organizzatrice della manifestazione, ha 
predisposto un servizio di controllo e presidio. 

Per le manifestazione del 19-20-21 luglio è necessaria almeno la presenza di n. 4 
volontari con idonea formazione volontari qualificati per l’espletamento delle seguenti 
funzioni: 

- assistenza all’esodo; 
- instradamento e monitoraggio dell’evento; 
- lotta all’incendio. 

 
Per le manifestazione del 27-28 luglio è necessaria almeno la presenza di n. 2 volontari 
con idonea formazione volontari qualificati per l’espletamento delle seguenti funzioni: 

- assistenza all’esodo; 
- instradamento e monitoraggio dell’evento; 

 
E’ stato individuato altresì il Responsabile della Sicurezza. 
 
I nominativi del Responsabile della Sicurezza e dei volontari qualificati verranno indicati 
in sede di riunione del gruppo della sicurezza per la manifestazione che si svolgerà il 
giorno stesso della manifestazione.  
 
E’ stata richiesta la presenza di n. 1 agente della Polizia Locale durante lo svolgimento 
della manifestazione. 
 
I volontari avranno attivati collegamenti con gli operatori coinvolti nel servizio di 
sicurezza e la Polizia Locale, potenziato con utilizzo di apparecchi di telefonia mobile. 
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Il centro comando, ovvero il centro di coordinamento pe la gestione della sicurezza, è 
stato individuato in Piazza Papa Giovanni Paolo II in prossimità dell’accesso al 
municipio. 
 
I volontari partecipanti al servizio di controllo verranno formati dal Responsabile della 
sicurezza  per i compiti di regolamentazione dei flussi, anche in riferimento ad eventuali 
procedure di evacuazione e assistenza del pubblico e alle persone diversamente abili. 
 
Il Responsabile della sicurezza dovrà provvedere affinché nel corso della 
manifestazione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare; 
- i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi 

materiale che possa ostacolare l’esodo delle persone e costituire pericolo per la 
propagazione di un incendio; 

- prima dell’inizio della manifestazione deve essere controllata la funzionalità del 
sistema di vie di uscita, il corretto funzionamento degli impianti e delle attrezzature 
di sicurezza. 

 
Presso il centro comando ci sarà la presenza di un impianto di diffusione sonora che 
verrà utilizzato per diramare preventivi e ripetuti avvisi al pubblico, concernenti le vie di 
deflusso e di comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità. 
 
L’emergenza sanitaria è garantita nel rispetto della normativa regionale in materia. 
L’evento è stato comunicato dalla Proloco a AREU (Agenzia regionale emergenza 
urgenza) nel tempo fissato dalla normativa in base al livello di rischio sanitario. 
 
All’interno dell’area in p.zza Papa Giovanni Paolo II è garantita una corsia minima di mt 
4,00 libera per il consentire il transito di eventuale servizio di soccorso, vedi tavola 2 
allegata. 
 
Trattandosi di iniziativa di richiamo di pubblico sul territorio, il Sindaco, con apposita 
ordinanza n. 50 del 17/07/2019 ha disposto l’adozione di misure ed interventi utili a 
migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di 
disturbo della quiete pubblica e atti di vandalismo. 
 
La Proloco si impegna ad informare tutti i partecipanti in merito a: 
- rispetto del presente Piano di Emergenza ed Evacuazione; 
- mantenere, per tutta la durata della manifestazione, l’efficienza delle soluzioni 

predisposte ai fini di sicurezza e relative a: 
o percorribilità e segnalazione delle vie di esodo, le vie di uscita devono essere 

tenute costantemente sgombre da qualsiasi impedimento che possa ostacolare 
l’esodo delle persone in caso di emergenza; 

o segnaletica di sicurezza; 
o efficienza e condizioni di sicurezza degli impianti a rischio specifico, con 

particolare riferimento agli impianti elettrici e agli impianti di utilizzazione di gas 
combustibile; 

o efficienza di sistemi, dispositivi, attrezzature espressamente finalizzati alla 
sicurezza antincendio. 
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GESTIONE FASI DELLA MOBILITA’ 
 
Per assicurare il minor disagio alla viabilità ordinaria durante la manifestazione, l’area è 
stata suddivisa in zone controllate da volontari con idonea formazione. Ogni gruppo di 
volontari avrà un caposquadra con compiti di collegamento con la Polizia Locale e 
con il Responsabile unico della manifestazione e della sicurezza. 
Il personale preposto alla vigilanza dovrà mantenere un costante collegamento tra di 
essi affinché le informazioni vengono trasferite nei tempi e nei modi tali da assicurare la 
massima sicurezza stradale e il minor disagi agli automobilisti. 
 
E’ stata predisposto documento, allegato C alla presente, dove saranno indicati i 
numeri di emergenza. Lo stesso dovrà essere completato prima dell’inizio della 
manifestazione dal Responsabile unico della manifestazione e consegnato ad ogni 
squadra. 
 
 

6. APPARECCHI DI COTTURA 

 
Per l’utilizzo griglie e gas dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 
- potranno essere utilizzati impianti temporanei, utilizzanti ciascuno non più di 2 bidoni 

di GPL, dal contenuto massimo di 25 kg ognuno, con potenzialità complessiva ai 
bruciatori di ciascun impianto inferiore a 30.000 kcal/h; 

- gli impianti temporanei a gas possono essere ubicati anche all'interno di stands o 
chioschi ubicati all'aperto, con l'osservanza delle seguenti condizioni: 
o i bidoni di GPL devono essere posti sempre all'esterno delle pareti perimetrali; 
o le pareti perimetrali e la copertura del chiosco, per una distanza di almeno 3 

metri dai bruciatori e/o dai bidoni, devono essere di materiale incombustibile 
(es. lamiera metallica, prefabbrico in cemento, etc); 

o in uno stesso chiosco possono coesistere fino a due impianti di gas (ciascuno 
delle dimensioni massime descritte in precedentemente), a condizione che i 
rispettivi bidoni di GPL siano a distanza reciproca di almeno 5 metri, e che un 
intero lato del chiosco sia aperto per almeno metà della sua altezza; 

o tutti i punti di cottura dovranno essere dotati di estintori portatili d’incendio con 
capacità estinguente non inferiore a 13A-89B-C che dovranno essere mantenuti 
efficienti e in posizione visibile, segnalata e raggiungibile. 

 
 

7.  PROTOCOLLI DI INTERVENTO 

 
10.1 MALORE E INFORTUNIO:  

L’incaricato presente in postazione dovrà essere informato e valuterà la situazione, 
eventualmente chiamerà il 118 per fornire le prime cure. Se necessario si procederà al 
ricovero nella struttura ospedaliera più vicina o più idonea. 
 

10.2 PRINCIPIO DI INCENDIO:   
L’incaricato presente in postazione dovrà essere informato e valuterà la situazione, 
eventualmente chiamerà L’addetto abilitato più vicino che attiverà, se necessario, tutti  
i protocolli di informazione al pubblico e d’intervento previsti nella sezione 2 – 
procedure di emergenza – del presente Piano.  
 

10.3 BLACK OUT ELETTICO:   
I volontari presenti saranno dotati di torcia elettrica, In caso di Black Out elettrico sulla 
rete cittadina, il pubblico sarà lasciato defluire previa immediata e specifica 
informazione antipanico date tramite l’impianto di diffusione sonora. 
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10.4 TEMPORALE CON FORTE VENTO: 

In presenza di forte vento con velocità elevata ritenuta pericolosa dal responsabile 
della sicurezza, la manifestazione sarà sospesa e il pubblico sarà invitato ad 
abbandonare l’area con specifica informazione antipanico comunicata attraverso 
messaggi tranquillizzanti dati tramite l’impianto di diffusione sonora. 
 

10.5 PANICO PER EVENTO IMPREVEDIBILE: 
Il responsabile della sicurezza, coadiuvato da tutti i componenti del servizio di vigilanza, 
valuta nel più beve tempo possibile la situazione verificatasi, procederà, se possibile, 
come di seguito indicato: 
- si adopererà per i primi soccorsi come da specifici protocolli, con particolare 

riguardo alla situazione delle persone con disabilità, delle donne in stato di 
gravidanza, dei bambini e degli anziani; 

- inviterà il pubblico ad abbandonare l’area con specifica informazione antipanico 
comunicata attraverso il sistema di diffusione sonora; 

- attiverà i protocolli d’intervento previsti nella sezione 2 – procedure di emergenza 
– del presente Piano. 
 

 
8. NUMERI UTILI 

 
EVENTO: In caso di incendio, crollo edificio, fuga di gas, ecc.  
SOGGETTO DA CHIAMARE: Vigili del Fuoco 
N. TELEFONO: 112 
 
EVENTO: Ordine pubblico 
SOGGETTO DA CHIAMARE: Carabinieri, Polizia 
N. TELEFONO: 112 
 
EVENTO: Infortunio, emergenza sanitaria 
SOGGETTO DA CHIAMARE: Pronto soccorso 
N. TELEFONO: 112 
 
Polizia Locale Brembate di Sopra 
N. TELEFONO: 035/623323 
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2)    PROCEDURA DI EMERGENZA 
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SOMMARIO 

Procedura  Emergenza fase 1 
Dati generali di procedura 
Altri campi 
Passi di procedura 

Attivare l'UCL 
Avvisare gli enti preposti all'emergenza 
Comunicare con: VVF  e SSUEM 118 
Tenersi in comunicazione e monitorare gli interventi 
REVOCA EMERGENZA 
Costituire e attivare il PCA e LANCIARE LA SOTTOPROCEDURA "EMERGENZA Fase 2" 

Elenco esecuzioni 
 

 PROCEDURA - EMERGENZA FASE 1 

inizioidproc111fineidproc  

EMERGENZA - FASE 1

Attivare l'UCL

Avvisare gli enti
preposti

all'emergenza

Tenersi in
comunicazione e

monitorare gli
interventi

Le condizioni
dell'evento
peggiorano?

REVOCA
EMERGENZA

Costituire e attivare il
PCA e LANCIARE LA
SOTTOPROCEDURA

"EMERGENZA Fase 2"

Miglioramento Peggioramento

- PCA: V.V.F; POLIZIA LOCALE;
FORZE DELL'ORDINE,

SSUEm118; ASL; ARPA

Comunicare con:
VVF  e SSUEM

118

La Polizia Locale garantisce il colegamento
con la Struttura Comunale e l'UCL

 

 

 

Passi di procedura 

 Attivare l'UCL 
 Avvisare gli enti preposti all'emergenza 
 Comunicare con: VVF  e SSUEM 118 
 Tenersi in comunicazione e monitorare gli interventi 
 REVOCA EMERGENZA 
 Costituire e attivare il PCA e LANCIARE LA SOTTOPROCEDURA "EMERGENZA Fase 2" 
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Attivare l'UCL 

Il passo è eseguito automaticamente all'avvio della procedura 
 
Utente assegnato: 
gruppo (Sindaco in carica, coordinatore delle funzioni) 
gruppo (Responsabile e Coordinatore del Nucleo di Protezione Civile) 
gruppo (Responsabile del Settore Gestione e Controllo del Territorio) 
gruppo (Referente Operativo Comunale e Assessore alla Protezione Civile) 
gruppo (Unità di Crisi Locale Brembate di Sopra) 
 
Istruzioni:  
Comunicazione dell'avvenuto incidente (da Gestore o VVF): 
 
ATTIVAZIONE UCL 
 
Sindaco o suo sostituto 
Tecnico Comunale (o Ufficio Tecnico Comunale) 
Comandante della Polizia Locale (o suo sostituto) 
Responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile (o associazioni di Protezione 
Civile convenzionati) 
Rappresentante Forze dell'Ordine del luogo (Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo 
Forestale) 
 

Avvisare gli enti preposti all'emergenza 

 
Utente assegnato: 
Associazioni esterne: Soggetto (Prefettura Bergamo) 
 Soggetto (Provincia - Direzione generale) 
 Soggetto (Provincia di Bergamo - Protezione Civile) 
 Soggetto (Sala Operativa Regionale) 
 
Istruzioni:  
Il Sindaco o la Polizia Locale avvisano la Sala Operativa Regionale H24 (U.O. Protezione 
Civile regione Lombardia). 
Utilizzare la scheda "Documenti" per lanciare il fax: Messaggio di EMERGENZA 
 

Comunicare con: VVF  e SSUEM 118 

 
Utente assegnato: 
Associazioni esterne: Soggetto (VVF Volontari Distaccamento Terno d'Isola) 
 Soggetto (Vigili del Fuoco Bergamo) 
 Soggetto (SSUEM 118) 
 Soggetto (Prefettura Bergamo) 
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Istruzioni:  
 
Il Sindaco deve segnalare a VVF e SSUEM 118 il luogo esterno all'area di rischio dove far 
confluire i mezzi di soccorso, ( vista cartografica altrimenti individuarne una idonea). 
 
Il Sindaco stabilisce, se possibile, con Gestore, VVF e Prefettura le misure da adottare 
per allertare e proteggere la popolazione potenzialmente coinvolta. Nel caso non sia  
possibile collaborare con tali strutture, si basa sulla pianificazione di emergenza 
comunale. 
 

Tenersi in comunicazione e monitorare gli interventi 

 
Utente assegnato: 
Associazioni esterne: gruppo (Rappresentante Forze dell'Ordine Brembate di Sopra) 
 Soggetto (VVF Volontari Distaccamento Terno d'Isola) 
 Soggetto (SSUEM 118) 
 Soggetto (Vigili del Fuoco Bergamo) 
 Soggetto (Provincia di Bergamo - Protezione Civile) 
 Soggetto (Provincia - Direzione generale) 
 Soggetto (Prefettura Bergamo) 
 Soggetto (Sala Operativa Regionale) 
 
 
Istruzioni:  
Il Sindaco si mantiene in contatto con le strutture operative dislocate sul territorio per 
conoscere, se possibile, l'esatta natura ed evoluzione dell'evento in atto. 
 
Il Sindaco allestisce la sala operativa del COM, se istituito dal Prefetto 
 

REVOCA EMERGENZA 

 
Il completamento del passo determinerà la conclusione della procedura 
 
Utente assegnato: 
Associazioni esterne: Soggetto (Sala Operativa Regionale) 
 Soggetto (Provincia di Bergamo - Protezione Civile) 
 Soggetto (Provincia - Direzione generale) 
 Soggetto (Prefettura Bergamo) 
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Costituire e attivare il PCA e LANCIARE LA SOTTOPROCEDURA 
"EMERGENZA Fase 2" 

 
Utente assegnato: 
Associazioni esterne: Soggetto (VVF Volontari  / Distaccamento) 
 Soggetto (Vigili del Fuoco Bergamo) 
 Soggetto (SSUEM 118) 
 gruppo (Polizia Locale_Brembate di Sopra) 
 Soggetto (ATS di Bergamo) 
 Gruppo (Rappresentante Forze dell'Ordine di Brembate di Sopra) 
 
 
Istruzioni:  
Il Sindaco indica il luogo dove riunire il PCA (vedi vista cartografica) 
Il PCA è costituito da: 
VVF 
SSUEm 118 
Forze dell'Ordine 
Polizia Locale 
ASL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedure lanciate 

 

MANIFESTAZIONE TEMPORANEA- 

Emergenza fase 2_ 
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SOMMARIO 

Procedura Emergenza fase 2 
Dati generali di procedura 
Altri campi 
Passi di procedura 

Informare la popolazione e mandare assistenza 
Supportare le attività di soccorso 
Disporre l'apertura dei centri di raccolta temporanea e ricovero 
Informare: PROVINCIA, PREFETTURA, REGIONE (Sala operativa di PC)  
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Passi di procedura 

 Informare la popolazione e mandare assistenza 
 Supportare le attività di soccorso 
 Disporre l'apertura dei centri di raccolta temporanea e ricovero 
 Informare: PROVINCIA, PREFETTURA, REGIONE (Sala operativa di PC) 
 Ordinare la sospensione dei servizi essenziali 
 Revoca 
 Diramazione della fase di contenimento degli effetti incidentali 
 Rientro popolazione evacuata 
 
 

Informare la popolazione e mandare assistenza 

Il passo è eseguito automaticamente all'avvio della procedura 
 
 
Utente assegnato: 
Associazioni esterne: gruppo (Polizia Locale Brembate di Sopra) 
 Soggetto (Centro Anti Veleni) 
 
 
Istruzioni:  
Il Sindaco, conosciuta la natura dell'evento informa la popolazione. 
 
La Polizia Locale / Ufficio tecnico comunale collabora alle attività di informazione alla 
popolazione sulle misure di sicurezza da adottare. 
 
 

Supportare le attività di soccorso 

 
Utente assegnato: 
Associazioni esterne: gruppo (Responsabile Gruppo PC Brembate di Sopra) 
 gruppo (Gruppo Protezione Civile Brembate di Sopra) 
 
Istruzioni:  
Il Sindaco attiva, se necessario, i Volontari di Protezione Civile Locali 
 
La Polizia Locale collabora con la struttura di PC comunale agli interventi di 
salvaguardia della pubblica incolumità: attiva i posti di blocco per regolare l'accesso 
alla zona colpita, predisporre la segnaletica per la viabilità alternativa. 
 

Disporre l'apertura dei centri di raccolta temporanea e ricovero 

 
Utente assegnato: 
Associazioni esterne: struttura (Area di attesa) 
struttura  Campo sportivo via Olimpia (Accoglienza) 
Istruzioni:  
Il Sindaco emana l'ordinanza di evacuazione della popolazione colpita (vedere la 
scheda Documenti). 
 
La Polizia Locale / Ufficio tecnico coordina le operazioni di evacuazione e favorisce 
l'afflusso dei mezzi di soccorso. 
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I volontari di Protezione Civile collaborano alle operazioni di evacuazione e 
sistemazione della popolazione nelle Strutture Ricettive. 
 
Ordinanza occupazione di urgenza 
Ordinanza occupazione di terreno 
Ordinanza di requisizione immobili 
 

Informare: PROVINCIA, PREFETTURA, REGIONE (Sala operativa di PC) 

 
Utente assegnato: 
Associazioni esterne: Soggetto (Sala Operativa Regionale) 
 Soggetto (Provincia di Bergamo - Protezione Civile) 
 Soggetto (Provincia - Direzione generale) 
 Soggetto (Prefettura Bergamo) 
 
 
Istruzioni:  
Provincia 
Prefettura 
Regione (Sala Operativa PC) 
 
 

Ordinare la sospensione dei servizi essenziali 

 
Utente assegnato: 
Associazioni esterne: Soggetto (Ente GESTORE acquedotto) 
 
 
Istruzioni:  
Emanare Ordinanze per la sospensione dell'erogazione dei servizi essenziali (acqua, 
energia elettrica, gas). 
 

Revoca 

 
Utente assegnato: 
Associazioni esterne: Soggetto (Sala Operativa Regionale) 
Soggetto (Provincia - Direzione generale) 
Soggetto (Prefettura Bergamo) 
Soggetto (Provincia di Bergamo - Protezione Civile) 
 

Diramazione della fase di contenimento degli effetti incidentali 

 
Utente assegnato: 
Associazioni esterne: 
 
Istruzioni:  
La Polizia Locale collabora con le Forze dell’Ordine al controllo delle abitazioni e delle 
strutture comunali. Controlla e presidia i punti comunali individuati per la viabilità di 
emergenza. 
 
Il Sindaco dispone il rientro della popolazione evacuata nelle proprie abitazioni 
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Rientro popolazione evacuata 

 
Il completamento del passo determinerà la conclusione della procedura 
 
Utente assegnato: 
Associazioni esterne 

 


