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Rischio Idrogeologico 

C 3.III.1 Introduzione 

Per rischio idrogeologico in senso stretto si intende gli effetti indotti sul territorio dal 

superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi 

d’acqua della rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane. 

I rischi suddetti sono quindi costituiti dalla possibilità che, sul territorio di Carate 

Brianza, si verifichino frane, e formazioni di occhi pollini in grado di provocare danni 

alle persone alle cose e all’ambiente.  

L’analisi del rischio idrogeologico sul territorio comunale di Carate Brianza evidenzia 

le seguenti possibili tipologie di rischio: 

tipologia 1: crolli o scivolamenti di porzioni di versante. Questa tipologia di rischio 

interessa in particolare le sponde del Fiume Lambro. L’evento può 

verificarsi a seguito sia di precipitazioni di forte intensità e/o di prolungata 

durata nel tempo. 

tipologia 2: formazione di Occhi Pollini, ovvero una serie di fenomeni che 

provocano cedimenti nel terreno, non sono sempre visibili in superficie. Nel 

caso in cui il fenomeno interessi superfici costruite, gli effetti possono 

arrivare a determinare problematiche di stabilità degli edifici costruiti, 

anche con dinamiche di sviluppo relativamente rapide. 

 

La ricerca storica degli eventi franosi verificatisi sul territorio di Carate ha dato riscontri 

in merito soprattutto alla prima tipologia, mentre della seconda non sono presenti 

particolari segnalazioni. 

Lo studio geologico di supporto al PGT di carate riporta: “In data non molto anteriore 

al settembre 1987 (data indicata sul documento reperito presso l’archivio del Serv. 

Geol. Reg. Lomb.), si riferisce di un sopralluogo effettuato dai tecnici regionali per 

analizzare il grado di stabilità di una parete rocciosa, impostata nella Formazione del 

Ceppo, alta 30 m circa e lunga 150 m sovrastante via Leonardo da Vinci, interessata 

da caduta di massi aventi volume compreso tra pochi dmc e qualche mc. 
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Altri documenti recuperati presso diverse fonti (Archivio Serv. Geol. Reg. Lomb., 

Comune di Carate Brianza) indicano che in data 4 ottobre 1993 si verificò in sponda 

sinistra del Lambro in corrispondenza di via Monte Rosa (zona Molino Bistorgio) un 

piccolo movimento franoso su di un fronte di circa 10-15 m di lunghezza e di circa 7-

10 m di altezza. Si trattò di uno scivolamento superficiale di materiale ghiaioso e 

sabbio-limoso misto a copertura vegetale.  

Questo fenomeno franoso fu innescato da fenomeni di erosione spondale esercitati 

dal Lambro durante la piena dell’autunno1993. 

In un recente studio, commissionato dalla Regione Lombardia e realizzato dallo Studio 

Paoletti Ingegneri associati, dal titolo “Progetto preliminare di sistemazione del Lambro 

a monte di Villasanta” (luglio 1998), si segnala il verificarsi di non ben precisati 

fenomeni erosivi, avvenuti lungo le sponde del Lambro a valle del ponte di Realdino 

durante l’alluvione del novembre 1996. 

Segnalazioni fatte all’Amministrazione comunale e personalmente allo scrivente 

hanno evidenziato il manifestarsi di fenomeni di caduta massi, nella zona delle grotte 

di Realdino ove si sviluppa una parete rocciosa impostata nella Formazione del Ceppo, 

alta circa 35-40 m. […] Ulteriore documentazione messa a disposizione 

dall’Amministrazione comunale riguarda una perizia geologico tecnica del 2014, ove 

si segnalano zone di ruscellamento concentrato e un’area frequentemente allagata e 

sovralluvionata lungo via Garibaldi e a monte della stessa, al confine con il Comune di 

Verano Brianza”. 

 

Più recentemente la cronaca locale riporta un episodio di frana con crollo massi che si 

è verificato il 26 dicembre 2009 nella frazione di Agliate, in prossimità del fiume 

Lambro, senza recare lesioni ad edifici. 1 

Nel più recente 12 luglio 2020 si è verificato un cedimento in località Parco delle 

Fontanelle di Carate, sul confine con Verano. 

 

In questa sede è quindi apparso opportuno approfondire le problematiche appartenenti 

alle tipologie di eventi sopra indicate. 

 

1 Programma di Previsione e Prevenzione della provincia di Monza e Brianza (Maggio 2014) 
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C 3.III.2 Scenari di riferimento smottamenti/crolli 

L’analisi geomorfologica del territorio ha consentito di individuare alcuni movimenti 

franosi reali o potenziali, che si rinvengono in particolare lungo la scarpata fluviale del 

Lambro: due di questi sono in stato di quiescenza, ma il terzo è tuttora attivo. 

L’innesco è da ritenersi possibile in occasione di eventi meteorici particolarmente 

intensi o connessi ad una non corretta regimazione delle acque superficiali.  

 

La frana rappresentata più a nord come quiescente interessa un fronte di circa 30 metri 

di ceppo lombardo: la dinamica prevista di crollo di conglomerato può interessare la 

sponda sinistra del Lambro e la ciclopedonale, senza coinvolgimento di ulteriori 

strutture; proprio per la realizzazione della ciclopedonale è stata oggetto di 

stabilizzazione attraverso l’applicazione di reti in aderenza. 
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Il secondo piccolo poligono, in corrispondenza della spalla sinistra a valle ponte di Via 

Alle Grotte, interessa un tratto di sponda di qualche metro, coinvolto nell’erosione 

operata dal fiume e tuttora in evoluzione (in attesa di un intervento di stabilizzazione) 

 

Il terzo e più esteso poligono descrive un’area di frana attiva sempre in sinistra 

idrografica che condiziona la viabilità lungo la Via Leonardo Da Vinci. 

Questo evento coinvolge una parete rocciosa, impostata nella Formazione del Ceppo, 

alta 30 m circa e lunga 150 m sovrastante via Leonardo da Vinci, interessata da caduta 

di massi aventi volume compreso tra pochi dmc e qualche mc. 

 

Le dinamiche evolutive di questo fenomeno appaiono quindi particolarmente rapide e, 

di fatto, determinano l’immediato verificarsi di una fase emergenziale, sebbene la 
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chiusura al traffico veicolare della stessa via (pur determinando problematiche di 

evacuazione della località “case rosse” in caso di fenomeni alluvionali del Lambro) non 

coinvolge particolari strutture e solo in una ipotesi relativamente remota, può 

coinvolgere delle persone. 

L’ultimo poligono, in corrispondenza della Via Fiume, alle spalle della vecchia fabbrica 

dismessa Ex Bernini, rappresenta un’area in quiescenza posta in destra idrografica su 

un fronte di circa 40 metri, la cui sommità può interessare gli ambiti prossimi alle 

abitazioni di Via U. Foscolo. 
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C 3.III.3 Descrizione dello scenario di evento 

Il territorio di Carate Brianza è interessato da eventi franosi a seguito sia di 

precipitazioni di forte intensità e/o di prolungata durata nel tempo. 

Si prenderanno in considerazione le sole frane attive, ritenendo le quiescenti non 

significative al momento della stesura del presente documento. 

In entrambi i casi l’evento si sviluppa con tempi che non permettono l’identificazione 

di fenomeni precursori, manifestando il crollo (delle porzioni di sponda da una parte 

e degli ammassi di conglomerato dall’altra) in una fase di conclamata emergenza a 

cui la struttura di Protezione Civile comunale dovrà far fronte. 

C 3.III.3.1.1 Fase di Emergenza 

La fase di Emergenza corrisponde con il verificarsi della frana. 

 Sistema Scenario 

 Ambiente naturale e 
risorse fisiche  

La frana è in corso o si è sviluppata nella sua totalità 

Popolazione  
Viene interessata solo quella che si trova a passare in Via L. Da Vinci o in 
prossimità della Via Alle grotte 

Strutture residenziali  Nessuna 

Strutture produttive ed 
attività economiche  

Nessuna  

Infrastrutture 
cinematiche e traffico  

Viene interessata dalla presenza della frana la Via L. Da Vinci 
Il crollo della sponda a valle del ponte di Via Alle Grotte può determinare 
la parziale inagibilità del ponte (che si collega alla medesima Via L. Da 
Vinci di cui sopra, di fatto costringendo i residenti ad utilizzare la sola Via 
Pietro Calvi per entrare ed uscire dall’area) 

Impianti e servizi 
tecnologici  

Interessate localmente 

Pubblica 
Amministrazione  

Il settore LL.PP, il settore Polizia Municipale sono stati attivati sullo 
specifico fenomeno; il Sindaco viene informato di quanto sta accadendo; 
l’evento assume una priorità rilevante per questi settori pur interessando 
anche altri settori del Comune oltre ai Volontari del gruppo comunale.  

Comune  
Viene interessata la porzione di dipendenti per la quale è attivo un servizio 
di pronta reperibilità del personale, per la Polizia Locale e per i servizi 
tecnici che riducono i servizi ordinari che possono erogare alla popolazione 
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C 3.III.1 Procedure Operative per rischio Frane 

C 3.III.1.1 Quadro sintetico delle attività operative di Protezione Civile 
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Scenario Situazione di emergenza 
Azioni di 

Protezione Civile 
Risorse per il soccorso 
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Avviene il crollo della 
frana 

La frana interessa l’infrastruttura 
viabilistica 

• Interrompere la viabilità verso le aree interessate dal fenomeno; 

• Proseguire con il monitoraggio diretto degli eventi e predisporre le necessarie 
misure di salvaguardia degli operatori; 

• Informare la popolazione; 

• Predisporre il sistema di pronto intervento per la messa in sicurezza del 
territorio e di valutazione sui danni; 

• Valutare gli effetti sul deflusso delle acque del Lambro 

• Squadre di tecnici; 

• Macchine per il movimento terra; 

• Segnaletica stradale per chiusura; 

• Sistemi di documentazione oggettiva dei danni 

• Attrezzature per lo sgombero di materiali; 

• Personale di P.M. e P.S.; 
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Situazione tornata alla 
normalità 

Inoltro richiesta di rimborso dei danni 

• Procedere alla pulizia generale dell'area ed allo smaltimento dei rifiuti 
provvisoriamente accumulati; 

• Ripristinare la viabilità ordinaria; 

• Valutare correttamente i danni registrati ed organizzare gli atti amministrativi 
per la richiesta di supporto alle spese di pronto intervento; 

• Procedere agli atti necessari al seguito dell’iter per la richiesta di rimborso dei 
pronti interventi e dell’assistenza alla popolazione 

• Intervenire nell’alveo del Lambro nel caso in cui fosse necessario 

• Macchine per il movimento terra; 

• Camion con cassoni e "ragni"; 

• Mezzi per la raccolta dei rifiuti (e discarica); 

• Personale amministrativo per la risoluzione delle pratiche - modulistica ed 
attività di segreteria 
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C 3.III.2 Scenari di riferimento Occhi Pollini 

L’Alta Pianura Lombarda, della quale fa parte il territorio di Carate Brianza è 

caratterizzata dalla presenza di sprofondamenti che si generano improvvisamente sia 

in aree rurali che in aree urbane. Questi sprofondamenti, chiamati localmente “occhi 

pollini” o “nespolini”, rappresentano in realtà solo l’ultima fase di una più estesa 

erosione sotterranea che si genera tipicamente nell’area di interfaccia tra formazioni 

geologiche di elevate permeabilità e tessitura granulometrica disomogenea e 

formazioni geologiche con caratteristiche di impermeabilità al flusso idrico. 

La variabilità di sviluppo del fenomeno rappresenta uno dei maggiori problemi collegati 

al fenomeno in quanto lo stesso si manifesta criticamente in superficie solo quando le 

caratteristiche geotecniche dei terreni hanno superato i propri limiti naturali. 

L’aspetto più eclatante 

degli occhi pollini in 

superficie è la 

formazione di piccole 

doline che si aprono 

occasionalmente nei 

campi spesso in 

concomitanza di forti 

precipitazioni. Le doline 

sono in genere di 

diametro metrico e profondità limitata a qualche decina di centimetri. In alcune zone 

(per es. a Bernareggio vedi successiva fotografia Dr. D’Alessio) le doline si aprono 

ripetutamente nelle stesse aree. 

Nel caso in cui la formazione di occhi pollini si verifichi in aree antropizzate, questi 

possono provocare cedimenti nelle fondazioni che possono portare alla parziale o 

anche totale inagibilità di edifici o altre infrastrutture. 
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Un altro tipo di danni causati dagli occhi pollini è rappresentato dalla dispersione di 

inquinanti. Gli occhi pollini sono infatti cavità che si aprono nel terreno e che possono 

generare dei reticoli di grandi dimensioni; essi possono essere quindi una via 

preferenziale di trasmissione dai livelli superficiali verso la falda e comunque possono 

Cedimento minore 
in un edificio di 
Bernareggio dovuto 
alla presenza di 
occhi pollini. 

Cedimento pista 
ciclabile a 
Bernareggio dovuto 
alla presenza di occhi 
pollini. (Giugno 2016) 
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consentire ai fluidi inquinanti (sia liquidi che gassosi) di oltrepassare eventuali livelli 

impermeabili, come livelli argillosi. 

C 3.III.2.1 Il fenomeno degli occhi pollini a Carate Brianza 

Il territorio di Carate Brianza appare particolarmente soggetto alla possibile formazione 

di Occhi Pollini. L’analisi del rischio relativa alla loro formazione sul territorio comunale 

è stata svolta basandosi sulle informazioni derivanti dal PGT, redatto in funzione del 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, da cui sono state estratte le seguenti 

cartografie.  
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Come indicato nelle cartografie, il fenomeno degli occhi pollini interessa alcuni settori 

del territorio comunale, i quali risultano connotati da una probabilità di innesco elevata 

(alta o molto alta). La scarsa disponibilità di informazioni relative alla genesi dei 

fenomeni dei cosiddetti “Nespolini” non consente tuttavia di definire a priori differenti 

livelli di pericolosità, né di intensità dei fenomeni. 
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C 3.III.3 Modello di intervento 

In considerazione della natura e dell’evoluzione dei fenomeni connessi con la 

formazione di Occhi Pollini, non è possibile identificare dei livelli di criticità a cui 

associare livelli di attivazione della struttura di Protezione Civile. 

Sebbene infatti una delle componenti determinanti per la formazione di Occhi Pollini 

sia il regime di flusso delle acque sotterranee, e sebbene le stesse siano condizionate 

dall’andamento delle acque meteoriche, non è possibile stabilire una correlazione 

stretta tra l’andamento delle precipitazioni e l’eventuale formazione di Occhi Pollini 

nel territorio. (Attenzione, anche il malfunzionamento della infrastruttura rete idrica 

può determinare la formazione di Occhi Pollini). 

Per descrivere lo scenario si è utilizzata la metodologia già anticipata nel capitolo 3 

“Modello generale di intervento del Comune di Carate Brianza”. 

È ragionevole ipotizzare che l’evento, durante la sua evoluzione temporale, produca 

effetti crescenti sul territorio e sugli elementi esposti al rischio e che il manifestarsi di 

tali effetti possa comportare l’attivazione di procedure e lo svolgimento di diverse 

attività da parte di organi ed uffici preposti. 

Cionondimeno si è scelto di descrivere lo scenario esclusivamente nella fase di 

conclamazione dell’evento massimo ipotizzato, non essendo possibile declinare 

diversamente l’evoluzione nel tempo del fenomeno e, quindi, dello scenario. 

C 3.III.3.1 Descrizione dello scenario di evento 

Viene descritto di seguito lo scenario nella sua fase di massimo sviluppo 

emergenziale, non apparendo utile ai fini del presente lavoro descrivere scenari 

intermedi. Si ipotizza un evento in rapida evoluzione che può evolvere dando luogo a 

crolli superficiali o comunque interagire con l'attività umana: gallerie superficiali, 

cavità di grandi dimensioni e cavità nel conglomerato. 
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Sistema Scenario 

Ambiente naturale 
e risorse fisiche  

Si riscontra la formazione di uno o più Occhi Pollini sul territorio: la dimensione 
degli stessi va da qualche metro di dimensione propria in superficie ad una 
profondità > 50cm fino a qualche metro di profondità. 
Il cedimento in superficie è rapido e privo di segni premonitori. 
Si può assistere alla modificazione parziale del deflusso idrico sotterraneo (in 
parte causa del fenomeno). 
È possibile riscontrare modificazioni nella composizione chimica delle acque dei 
pozzi vicini al luogo in cui si verifica il fenomeno. 
Nel caso in cui il fenomeno interessi reti tecnologiche si può assistere 
all’inquinamento della falda acquifera 

Popolazione  

La popolazione interessata è solo quella direttamente coinvolta dal fenomeno, si 
ritiene che il numero di persone coinvolte non sia particolarmente elevato in 
quanto non sono presenti sul territorio edifici ad elevata concentrazione di 
persone. 
Si può registrare la possibilità di avere persone evacuate da alloggiare, più 
difficilmente persone coinvolte nel crollo della struttura. 
In ambito rurale si può assistere all’interessamento di persone animali o 
attrezzature agricole mobili. 
Nel caso in cui il fenomeno coinvolga reti tecnologiche si può assistere alla 
momentanea sospensione del servizio che può coinvolgere molte persone, così 
come l’inquinamento della falda può estendere l’area di danno anche di molto 
rispetto alle dimensioni proprie del fenomeno stesso. 

Strutture 
residenziali  

A causa delle modificate caratteristiche geotecniche del terreno si può assistere 
all’alterazione delle caratteristiche strutturali di interi edifici ed alla conseguente 
inagibilità degli stessi. 
Appare più rara l’ipotesi di un cedimento strutturale improvviso con il 
coinvolgimento diretto della popolazione 

Strutture produttive 
ed attività 
economiche  

Potrebbero venire coinvolte strutture produttive, con il possibile cedimento 
strutturale degli edifici produttivi. 
L’attività potrebbe essere interrotta. 
Si può assistere all’interruzione delle attività in aree di maggiore estensione a 
seguito dell’interruzione di un servizio di rete. 

Infrastrutture 
cinematiche e 
traffico  

Il fenomeno può interessare anche le sedi stradali e ferroviarie, (sebbene questo 
secondo appaia meno probabile) 
L’infrastruttura potrebbe essere completamente compromessa a causa della 
formazione di voragini anche di modesta profondità 

Impianti e servizi 
tecnologici  

Il fenomeno può interessare criticamente anche le infrastrutture tecnologiche a 
rete con la possibile compromissione delle stesse e la conseguente interruzione 
del servizio erogato 

Pubblica 
Amministrazione  

Non viene direttamente toccata anche se non è da escludere il possibile 
coinvolgimento di strutture pubbliche o di pubblica utilità tali da interrompere 
l’attività della pubblica amministrazione. 
L’eventuale interruzione dei un servizio tecnologico a rete potrebbe 
compromettere la funzionalità anche della P.A. 

Comune  
Non viene direttamente toccato anche se non è da escludere il possibile 
coinvolgimento di strutture pubbliche (tra le quali il municipio) o di pubblica utilità 
tali da interrompere l’attività del Comune 
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C 3.III.3.2 La gestione del rischio da formazione di Occhi Pollini 

In funzione della velocità di evoluzione del fenomeno si ritiene che il sistema di 

Protezione Civile comunale possa venire attivato o direttamente dai cittadini coinvolti 

oppure dagli organi di soccorso (tecnico urgente o meno probabilmente sanitario e/o 

di sicurezza personale). 

Si ritiene in ogni caso che la portata dei fenomeni non si estenda oltre il limite 

comunale a meno che il fenomeno non inneschi problematiche legate all’interruzione 

di una rete tecnologica strategica o problematiche di inquinamento della falda. 

In termini di priorità di intervento si ritiene che la formazione di occhi pollini, così come 

descritta nello scenario di evento, debba prevedere le seguenti attività: 

• mantenere per quanto possibile la stabilità degli edifici coinvolti; 

• nel caso di crollo degli edifici procedere alla ricerca ed al soccorso delle persone 

eventualmente coinvolte; 

• verificare il coinvolgimento di reti tecnologiche e l’estensione dell’area in cui il 

servizio è eventualmente compromesso; 

• fornire la dovuta assistenza alla popolazione coinvolta assegnando il primo 

ricovero, l’assistenza e il vettovagliamento; 

• provvedere alle opere provvisionali di messa in sicurezza eventualmente anche 

attraverso l’abbattimento controllato delle porzioni pericolose; 

• provvedere alla verifica della funzionalità delle infrastrutture e dei servizi 

essenziali con gli interventi di ripristino urgenti; 

• provvedere alla verifica dell’integrità della falda da eventuali fonti di 

inquinamento. 
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C 3.III.3.3 Matrice di responsabilità degli enti 

Di seguito si riporta la matrice di responsabilità degli enti coinvolti dalle emergenze2. 

 

  

 

2 I = informato  S = supporto R = responsabile 
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C 3.III.3.4 Attività dei membri dell’U.C.L. 

Al fine di fornire con il maggiore dettaglio possibile le indicazioni sulle diverse attività dei componenti dell’U.C.L., tenendo presente il modello organizzativo del sistema di Protezione Civile comunale descritto 

nel capitolo 3 “Modello generale di intervento del Comune di Carate Brianza”, si propone nella seguente tabella nella quale sono sinteticamente riportate le attività da mettere in atto a cura dei componenti 

dell’Unità di Crisi Locale (U.C.L.) del Comune di Carate Brianza. 

SINDACO 
Segretario 
generale 

Settore 
Affari Generali 

Settore 
Economico - 
Finanziario 

Settore Tecnico 
(OO.PP) 

Settore Tecnico 
(Urbanistica ed 
Edilizia Privata) 

Settore 
Servizi Sociali 

Settore Servizi 
Educativi e 

Culturali 
Polizia Locale 

Volontari di 
Protezione Civile 

    

Procede alla verifica di 
funzionalità delle reti 

tecnologiche 
eventualmente coinvolte 

Procede alla verifica degli 
immobili ed alla eventuale 
dichiarazione di inagibilità 

  

Si reca sul posto ed in 
coordinamento con le 

altre forze di intervento 
urgente (VV.F. e 112) 

partecipa al PCA 

 

Informato 
dell’accaduto convoca 

l’UCL e, se 
necessario, partecipa 

al PCA 

Viene convocato 
nell’U.C.L. e 

partecipa all’attività 
della stessa fornendo 
il supporto necessario 

Viene convocato 
nell’U.C.L. e 

partecipa all’attività 
della stessa 

fornendo il supporto 
necessario 

Viene convocato 
nell’U.C.L. e 

partecipa all’attività 
della stessa 

fornendo il supporto 
necessario 

partecipa al PCA con i 
responsabili dei VV.F. 

per l’individuazione delle 
metodologie di messa in 
sicurezza degli immobili 

coinvolti 

Procede alle valutazioni 
tecniche relative alla 
stabilità degli edifici 

coinvolti, partecipa al PCA 
con i responsabili dei 

VV.F. per l’individuazione 
delle metodologie di 

messa in sicurezza degli 
immobili coinvolti 

Viene convocato 
nell’U.C.L. e 

partecipa all’attività 
della stessa 

fornendo il supporto 
necessario 

Viene convocato 
nell’U.C.L. e 

partecipa all’attività 
della stessa 

fornendo il supporto 
necessario 

Collabora all’attività del 
PCA e mantiene i 

contatti con l’U.C.L. 
predisponendo la 

gestione delle 
problematiche di 
viabilità dell’area 

Supporta l’attività di 
soccorso nei confronti 

della popolazione 
coinvolta, fornendo la 

necessaria 
assistenza 

Stabilisce e attiva, 
d’intesa con i VV.F. le 
misure da adottare nei 

confronti della 
popolazione coinvolta; 

Predispone gli atti 
amministrativi ritenuti 
necessari (contingibili 

e/o urgenti) per 
garantire il corretto 
svolgimento delle 
attività dell'ente 

Fornisce gli elenchi 
delle persone 
eventualmente 

coinvolte, fornendo 
all’UCL il necessario 

personale di 
segreteria 

Collabora 
all’eventuale 

individuazione de 
all’allestimento delle 
necessarie strutture 

ricettive 

In caso di 
coinvolgimento di reti 
tecnologiche procede 

alla verifica 
dell’eventuale 

coinvolgimento di altre 
parti della popolazione 
fornendo all’U.C.L. il 
quadro complessivo 

della situazione 

Provvede alla definizione 
delle attività di pronto 
intervento o di somma 

urgenza; provvede 
all’attivazione delle 

procedure per la 
valutazione ed il rimborso 

dei danni 

Predispone i servizi 
di supporto ed 
assistenza alla 

popolazione 
coinvolta 

 

Collabora con il PCA 
fornendo assistenza 
alle eventuali fasi di 
evacuazione della 

popolazione e 
mantenendo il contatto 

con l’U.C.L. 

In caso di necessità 
collabora alla 

predisposizione della 
struttura ricettiva ed 

alla sua gestione 

Provvede 
all’emanazione delle 
ordinanze contingibili 
ed urgenti sia per la 

dichiarazione di 
inagibilità degli edifici, 

che per 
l’alloggiamento e 
l’assistenza della 

popolazione 

In caso di necessità 
provvede a contattare 

la Prefettura, la 
Provincia e la 

Regione Lombardia 
richiedendo il 

necessario supporto 
e l’eventuale 

dichiarazione dello 
stato di emergenza 

  

Provvede all’eventuale 
campagna di 

monitoraggio degli 
inquinamenti della falda 

  

Collabora 
all’eventuale 

individuazione de 
all’allestimento delle 
necessarie strutture 

ricettive 

Prosegue l’attività di 
presidio del territorio 

fino al completamento 
delle attività di messa 

in sicurezza 
informando l’U.C.L. 

delle attività messe in 
atto 

Collabora alla 
gestione della 
popolazione 

eventualmente 
coinvolta 

Predispone gli atti 
necessari per la 

chiusura della fase 
emergenziale e per la 

fase di ripristino e 
messa in sicurezza 

dei luoghi 

Coadiuva l’attività del 
Sindaco elaborando 

gli atti necessari 
  

Verifica il possibile 
ripristino della 

funzionalità delle reti 
tecnologiche 

eventualmente coinvolte 

Provvede alla 
emanazione degli atti 

necessari alla messa in 
sicurezza dell’area ed alla 

verifica dell’area 
circostante a quella 

coinvolta rispetto alla 
possibilità di formazione di 

nuovi fenomeni 
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