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FASE DI PRE-
ALLARME 

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

 

Figura operativa Azioni 

Comune L’Ufficio a cui perviene l’informazione la comunica tempestivamente al Sindaco 

Sindaco 

- informa il R.O.C. dell’attivazione della Fase di PREALLARME 
- informa la Sala Operativa Intercomunale dell’Unione dei Colli 
- informa i referenti delle Funzioni 1, 3, 4 dell’attivazione della Fase di PREALLARME e chiede di 

mantenere lo stato di reperibilità 
- stabilisce i contatti con la Regione, la Provincia, la Prefettura, e se necessario, con i Comuni 

limitrofi, informandoli inoltre dell’avvenuta attivazione della Struttura Comunale 
- dispone opportune misure di salvaguardia della pubblica incolumità nella previsione che l’incendio 

possa espandersi verso la fascia perimetrale di interfaccia, coinvolgendo quindi edifici o 
infrastrutture 

R.O.C. 

È informato della fase di PREALLARME e: 
- stabilisce i contatti con la Provincia di Bergamo (ente di base competente per l’A.I.B.) 
- attiva il Presidio Territoriale Locale e dispone sopralluoghi nelle aree urbanizzate prossime alla 

zona colpita dall’incendio 
- mantiene collegamenti con il D.O.S. dei VV.FF. per essere aggiornato sull’evoluzione ed 

estensione dell’incendio, sulla possibilità che vengano coinvolte popolazione, viabilità, reti 
tecnologiche 

- informa il Sindaco sull’evoluzione dell’incendio 
- mantiene i contatti con la popolazione residente informandola sulle azioni intraprese e sullo stato 

dell’evoluzione del fenomeno 
- coordina il Responsabile del Volontariato di PC (referente Funzione 3 del C.O.C.) 
- si coordina con il referente di Funzione 7 (in capo all’unione) per gli aspetti di gestione della 

viabilità 

 

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

FUNZIONE 1 

(Tecnica e 

Pianificazione) 

- si mantiene in stato di reperibilità 

FUNZIONE 3 

(Volontariato) 

- attiva la propria struttura (uomini e mezzi) per il monitoraggio delle zone urbanizzate prossime al 
luogo ove si è sviluppato l’incendio 

Funzione 4 

(Mezzi e materiali) 
- coordina le attività assegnate al volontariato secondo le richieste del R.O.C. 

FUNZIONE 7 

(Strutture operative 
locali, viabilità) 

- La funzione è in capo all’Unione dei Colli. Il referente, a seguito dell’attivazione della Sala 
Operativa Intercomunale, mantiene i contatti con il R.O.C. 

 

Si passa alla FASE DI ALLARME 

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

POPOLAZIONE 

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

Quando è applicabile: quando l’evoluzione del fenomeno è tale da interessare zone di interfaccia e 
pertanto minaccia la popolazione e/o le infrastrutture. Oppure il fenomeno si è innescato direttamente in 
prossimità di aree urbanizzate e pertanto minaccia la popolazione e/o le infrastrutture. Oppure il 
fenomeno ha estensioni e/o durata tale da richiedere supporto logistico alle forze di intervento. 

Obiettivo: gestione dello stato di emergenza. 

In questa FASE di ALLARME si dispone l’attivazione del C.O.C. e del C.O.I. 

 

Figura operativa Azioni 

Sindaco 

- Attiva il C.O.C. qualora non operativo e convoca i Referenti di Funzione presso la sede C.O.C. 
principale o quella alternativa 

- Informa la Sala Operativa dellUnione dei Colli e richiede l’intervento della Polizia Locale 
- predispone comunicazione dello Stato di Allarme alla Prefettura e alla Sala Operativa di P.C. 

Regionale 
- mantiene il contatto con i responsabili delle operazioni di spegnimento e con il posto di comando 

avanzato eventualmente costituito 
- mantiene i contatti con l’ente di base e gli Enti sovraordinati territorialmente competenti (Sala 

Operativa Regionale, Prefettura, Provincia di Bergamo) informandoli dell’evolversi della situazione 
e dell’eventuale necessità di assistenza (invio di uomini e mezzi, qualora le risorse comunali non 
fossero sufficienti a fronteggiare la situazione) 

- dispone ordinanza di evacuazione dei residenti e del personale delle ditte/attività commerciali nelle 
aree a rischio laddove esista pericolo per la pubblica incolumità 

- predispone comunicati di aggiornamento da diramare ai residenti, alle ditte e alle attività 
commerciali presenti sul territorio comunale 

- predispone le necessarie ordinanze per la chiusura della viabilità coinvolta 
- predispone, se necessario, ordinanza di chiusura delle strutture pubbliche a rischio (scuole, enti) e 

delle strutture private vulnerabili (attività commerciali rilevanti, centri di aggregazione) 
- dispone comunicazione dello Stato di Emergenza alla popolazione 
- dispone ordinanza di attivazione delle Aree e Strutture di Emergenza necessarie al ricovero della 

popolazione evacuata 
- mantiene i contatti con gli organi di informazione 
- si coordina con i Sindaci dei Comuni limitrofi eventualmente coinvolti o interessati 

R.O.C. 

- coordina il C.O.C. 
- si coordina con la Sala Operativa dell’Unione dei Colli 
- mantiene costantemente informato il Sindaco sulle azioni intraprese e sull’evoluzione dei fenomeni 
- sulla base delle indicazioni del coordinatore delle operazioni di spegnimento, se necessario ordina 

e coordina le operazioni di evacuazione della popolazione e dispone le misure di prima assistenza. 
- si coordina con i VV.FF. per interventi di messa in sicurezza della popolazione, delle strutture e 

delle infrastrutture coinvolte 
- richiede l’intervento del soccorso sanitario ove necessario, coordinando il responsabile di Funzione 

2 
- si coordina con il referente della Funzione 7 in capo all’Unione dei Colli per le attività di gestione 

della viabilità e la predisposizione dei cancelli 
- coordina il Responsabile del volontariato di P.C. (Funzione 3) per le attività di evacuazione e 

assistenza alla popolazione 
- coordina il Responsabile del volontariato di P.C. (Funzione 3) e il personale di Polizia Locale per le 

attività di informazione alla popolazione 

 

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

FUNZIONE 1 

(Tecnica e 

Pianificazione) 

- provvede a individuare e perimetrare in cartografia le aree colpite per una migliore gestione dello 
scenario di evento 

- collabora nell’attivazione e gestione delle Aree di Attesa e delle Strutture di Emergenza da rendere 
operative per l’assistenza alla popolazione colpita 

- compone un quadro delle risorse umane disponibili a fronteggiare l’emergenza (Volontari, agenti di 

Polizia Locale, Forze dell’Ordine, personale ufficio tecnico, personale tecnico comunale). In caso le 

risorse fossero insufficienti, avvia la richiesta di ulteriore personale a Sala Operativa Regionale e 

Prefettura di Bergamo (Forze dell’Ordine, volontariato di Protezione Civile) 



 

Piano di Protezione Civile - Comune di Bagnatica 
(BG) 

 
 

 

Procedura Operativa per Incendi boschivi di Interfaccia 
 

 

- si coordina con il D.O.S. e i VV.FF. per gli interventi necessari 

FUNZIONE 2 

(Sanità, Assistenza 

Sociale e Veterinaria) 

- attiva le organizzazioni locali di volontariato sanitario per interventi urgenti 
- attiva la fornitura di eventuali dispositivi medici necessari da parte delle Farmacie 
- verifica il quadro delle persone affette da disabilità colpite e attiva il soccorso sanitario per 

l’assistenza 
- garantisce l’assistenza sanitaria di base presso le Strutture Strategiche di accoglienza attivate 

FUNZIONE 3 

(Volontariato) 

- coordina i Volontari per le attività richieste dal R.O.C. 
- collabora alla predisposizione delle Strutture di Ricovero per la popolazione 
- provvede al trasferimento delle persone dalle Aree di Attesa alle Strutture di Ricovero 
- predispone l’invio di Volontari per attività di presidio dei cancelli, delle Aree di Attesa, delle Aree o 

Strutture di Ricovero, per l’informazione alla popolazione 
- se necessario e su richiesta della Funzione 2, invia Volontari presso le famiglie dei disabili da 

trasferire fuori dalle aree a rischio 

Funzione 4 

(Mezzi e materiali) 

- fornisce materiali e mezzi per le attività richieste dal R.O.C. 
- fornisce attrezzature in disponibilità comunale per le esigenze di assistenza alla popolazione 

presso le Strutture di Ricovero 
- se necessario, contatta la Prefettura di Bergamo per la fornitura di ulteriori attrezzature utili 

all’assistenza della popolazione nelle Aree e Strutture di Ricovero 
- predispone l’attivazione dei mezzi comunali necessari allo svolgersi delle operazioni di 

evacuazione 

FUNZIONE 5 

(Servizi essenziali e 
attività scolastiche) 

- verifica la presenza di attività scolastiche nelle aree a rischio e collabora alle operazioni di 
evacuazione coordinato dal R.O.C. 

- mantiene i contatti con i responsabili delle reti tecnologiche e si coordina per eventuali interventi 
tecnici di ripristino 

FUNZIONE 6 

(Censimento danni a 

persone e cose) 

- verifica il numero di persone colpite 
- verifica nelle aree colpite la presenza di strutture strategiche o edifici vulnerabili (attività 

commerciali rilevanti, strutture sanitarie, luoghi di aggregazione) e ne verifica le condizioni 
- avvia la verifica dei danni alle strutture e alle infrastrutture e predispone le verifiche di agibilità 

FUNZIONE 7 

(Strutture operative 
locali, viabilità) 

La funzione è in capo all’Unione dei Colli. Di seguito le attività che la Polizia Intercomunale dei Colli 
presidia: 
- posizionamento di blocchi (cancelli) sulla viabilità per isolare la zona coinvolta dall’incendio 

provvedendo a deviare il traffico su altre infrastrutture stradali 
- evacuazione della popolazione nelle aree a rischio 
- deviazione del traffico lungo viabilità alternativa 
- attività di informazione alla popolazione tramite banditori con megafoni 

FUNZIONE 8 

(Telecomunicazioni) 

La funzione è in capo all’Unione dei Colli. Di seguito le attività che la Polizia Intercomunale dei Colli 
presidia: 
- mantiene attivi i collegamenti radio tra C.O.C. e Presidio Territoriale e ne coordina le comunicazioni 

FUNZIONE 9 

(Assistenza alla 

popolazione) 

- attiva le strutture di accoglienza e coordina la predisposizione per l’eventuale ricovero di 
popolazione 

- effettua una verifica della popolazione evacuata, di quella assistita presso i centri di accoglienza e 
le Strutture di Ricovero, nonché di coloro che hanno trovato una sistemazione indipendente 

- organizza l’assistenza alla popolazione e il vettovagliamento dei soccorritori 
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Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 
 

Funzione di supporto Nome e Cognome Qualifica Cell 

1. Tecnico scientifico - 
Pianificazione 

Referente: arch. Irma Musto 
Responsabile Settore Gestione 
Territorio 

+39.335.1288756 

Sostituto: dott.ssa Maria Grazia 
Criscuoli 

Segretario Comunale +39.338.1578772 

2. Sanità - Assistenza sociale 
- Veterinaria 

Referente: dott. Massimiliano 
Staffiere 

Responsabile Settore Servizi 
alla Persona e Demografici 

+39.339.7598681 

Sostituto: dott.ssa Maria Grazia 
Criscuoli 

Segretario Comunale +39.338.1578772 

3. Volontariato 
Referente: Sig. Emidio Novelli Coordinatore dei Volontari +39.368.7843635 

Sostituto: Sig. Claudio Sangaletti Vice Coordinatore dei Volontari +39.333.6414829 

4. Materiali e mezzi 

Referente: arch. Irma Musto - 
Eugenio Crotti 

Responsabile Settore Gestione 
Territorio - Responsabile 
Settore Affari Generali e 
Finanziari 

+39.335.1288756 

Sostituto: dott.ssa Maria Grazia 
Criscuoli 

Segretario Comunale +39.338.1578772 

5. Servizi essenziali e attività 
scolastiche 

Referente: ing. Mauro Arcaini Tecnico comunale +39.336.414396 

Sostituto: arch. Irma Musto 
Responsabile Settore Gestione 
Territorio   

+39.335.1288756 

6. Censimento danni, 
persone, cose 

Referente: ing. Mauro Arcaini Tecnico comunale +39.336.414396 

Sostituto: arch. Irma Musto 
Responsabile Settore Gestione 
Territorio   

+39.335.1288756 

7. Strutture operative locali e 
viabilità 

Referente: C.te Fabio Masserini  
Comandante Polizia Locale 
Unione Comunale dei Colli 

+39.380.6441688 

Sostituto: Vice comandante (o Ufficiale facente funzioni) - 

8. Telecomunicazioni 
Referente: C.te Fabio Masserini 

Comandante Polizia Locale 
Unione Comunale dei Colli 

+39.380.6441688 

Sostituto: Vice comandante (o Ufficiale facente funzioni) - 

9. Assistenza alla 
popolazione 

Referente: dott.ssa Regina Menchella 
Dipendente comunale con 
qualifica di Assistente Sociale 

+39.392.9448331 

Sostituto: dott. Sergio Staffiere 
Responsabile Settore Servizi 
alla Persona 

+39.339.7598681 
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Unità di Crisi Locale (U.C.L.) 
 

Nome e Cognome Qualifica Cell. 

Roberto Scarpellini Sindaco pro-tempore +39.328.1172303 

Sostituto: Federico Colleoni Vice Sindaco pro-tempore +39.349.7724004 

Biagio Ferrara Referente Operativo Comunale (R.O.C.) +39.338.8872628 

Sostituto: Alessandro Guerini Vice Referente Operativo Comunale (R.O.C.) +39.333.2455655 

Emidio Novelli Coordinatore dei Volontari +39. 368.7843635 

Sostituto: Claudio Sangaletti Vice Coordinatore dei Volontari +39.333.6414829 

Irma Musto Responsabile Settore Gestione Territorio +39.335.1288756 

Sostituto: Dott.ssa Maria Grazia Criscuoli Segretario Comunale +39.338.1578772 

Eugenio Crotti 
Responsabile Settore Affari Generali e 
Finanziari 

+39.340.8550467 

Sostituto: Irma Musto Responsabile Settore Gestione Territorio +39.335.1288756 

Massimiliano Staffiere 
Responsabile Settore Servizi alla Persona e 
Demografici 

+39.339.7598681 

Sostituto: Maria Grazia Criscuoli Segretario Comunale +39.338.1578772 

Mauro Arcaini Tecnico comunale +39.336.414396 

Sostituto: Irma Musto Responsabile Settore Gestione Territorio +39.335.1288756 

Maria Grazia Criscuoli Segretario Comunale +39.338.1578772 

Sostituto: Sostituto del Segretario Comunale - 
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Numeri Utili 
 

 

PRESIDI TERRITORIALI 

Denominazione Telefono 

Prefettura di Bergamo. Ufficio Territoriale del Governo +39.035.276111 

Regione Lombardia - Direzione Generale P.C., Prevenzione e 
Polizia Locale (Sala Operativa) 

800.061.160 

Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Bergamo +39.035.273111 

Provincia di Bergamo – Protezione Civile +39.035.387790 

ARPA – Dipartimento di Bergamo +39.035.4221711 

 

FORZE DELL’ORDINE 

Denominazione Indirizzo Telefono 

Polizia Locale Unione Comunale dei 

Colli 

Via Tonale, 100 - 24061 Albano 

Sant'Alessandro (BG) 
+39.035.3848202 

Stazione dei Carabinieri 
Viale Delle Rose, 2/C - 24050 Calcinate 

(BG) 
+39.035.841135 

Stazione dei Carabinieri Viale Lombardia, 4 - 24068 Seriate (BG) +39.035.294.208 

Stazione dei Carabinieri 
Via Fratelli Cervi, 2 - 24069 Trescore 

Balneario (BG) 
+39.035.940012 

Questura di Bergamo 
Via Alessandro Noli, 26 - 24124 

Bergamo 
+39.035.276111 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

Bergamo 
Via Codussi, 9 - 24100 Bergamo +39.035.2278211 

Polizia - Sottosezione Autostradale 

Seriate 

Via Nucleo Cassinone - 24060 

Bagnatica (BG) 
+39.035.4525211 

Guardia di Finanza Compagnia Treviglio Via Forze Armate, 1 +39.0363.49113 

Carabinieri Forestali 
Via Don Paganelli, 2 – 24069 Trescore 

Balneario (BG) 
+39.035.941306 

Carabinieri Forestali Via Luigi Gamba, 2 - 24035 Curno (BG) +39.035.461110 

 

VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 

Denominazione Indirizzo Telefono 

   

 

STRUTTURE SANITARIE 

Denominazione Indirizzo Telefono 

Ospedale Bolognini Via Paderno, 21 - 24068 Seriate (BG) +39.035.3063111 

Humanitas Gavazzeni 
Via Mauro Gavazzeni, 21 - 24125 

Bergamo (BG) 
+39.035.4204500 

ASST Papa Giovanni XXIII Piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo (BG) +39.035.267111 

ATS Bergamo 
Via Francesco Gallicciolli, 4 – Bergamo 

(BG) 
+39.035.385111 

ASST Bergamo Est - Presidio Territoriale Via Paderno, 21 - 24068 Seriate (BG) +39.035.30611 
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Seriate 

ASST Bergamo Est - Presidio Territoriale 

Trescore Balneario 

Via G. Mazzini, 13 - 24069 Trescore 

Balneario (BG) 
+39.035.955438 

Centro antiveleni e tossicologia ASST 

Bergamo Papa Giovanni XXIII 
Piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo (BG) 800.883.300 

Farmacia Mortari 
Via Lega Lombarda, 3 - 24061 Albano 

Sant'Alessandro (BG) 
+39.035.581060 

 

STRUTTURE STRATEGICHE 

di Accoglienza o Ricovero 

Scuola Secondaria di Primo Grado Via Europa, 5 – 24060 Bagnatica (BG) +39.035.689530 

Scuola Primaria Via dei Mille – 24060 Bagnatica (BG) +39.035.689540 

Palestra Flavio Galessi Via Kennedy – 24060 Bagnatica (BG) +39.335.5637796 

Strutture Tennis Club Via Portici – 24060 Bagnatica (BG) +39.035.680205 

Airport Hotel 
Via Don Ubiali, 1 – 24060 Bagnatica 
(BG) 

+39.035.303805 

Sanitarie 

Farmacia Peschiulli 
Piazza Barborini e D'Andrea, 2 - 24060 

Bagnatica (BG) 
+39.035.681285 

 

STRUTTURE RILEVANTI 

Istruzione 

Scuola Materna Don Tommaso Pezzoli 
Piazza Libertà, 3 - 24060 Bagnatica 
(BG) 

+39.035.681285 

Ricreative 

Oratorio Piazza Libertà - 24060 Bagnatica (BG) - 

Biblioteca Comunale 
Piazza Gavazzeni, 3/F - 24060 
Bagnatica (BG) 

+39.035.689536 

Centro polivalente 
Piazza Gavazzeni - 24060 Bagnatica 
(BG) 

- 

 

RETI TECNOLOGICHE 

Rete Tecnologica Ente Gestore Recapiti Gestore 

Rete di Distribuzione Energia Elettrica e-distribuzione 
Referente: ludovico.russo@enel.com 
Operativo di zona: Aceti 
+39.329.2286631 

Elettrodotti Linea Terna TERNA 800.999.333 

Elettrodotti Linea Italgen ITALGEN\ +39.035.661555 

Rete Illuminazione Pubblica Hera Luce s.r.l. 

Emergenze: telefonare 800.498.616 
Altro: +39.0541.908911 
segreteriatecnica.heraluce@gruppohera.it 
+39.0541.908931; +39.348.4094512 
 
Manutentore locale: 
giuseppe.ambrosio@gruppohera.it; 
roberto@colmanluca.it 
Referente di zona: sig. Zanelli ditta 
Colman – +39.337.1284794 

Rete Idrica 
UniAcque S.p.A. Ufficio Esercizio Zona 
3 - Ghisalba 
 

Numero Emergenza: 800.123.955 

mailto:segreteriatecnica.heraluce@gruppohera.it
mailto:giuseppe.ambrosio@gruppohera.it
mailto:roberto@colmanluca.it
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Sede Legale: Via delle Canovine 21, 
Bergamo – +39.035.3070111 
 
Unità locale: Via Malpaga 22, Ghisalba 
(Bg) - +39.0363.944311 
esercizio.zona3@uniacque.bg.it - 
info@pec.uniacque.bg.it - 
www.uniacque.bg.it 

Rete di smaltimento delle acque 

UniAcque S.p.A. Ufficio Esercizio Zona 
3 - Ghisalba 
 
Sede Legale: Via delle Canovine 21, 
Bergamo – +39.035.3070111 
 
Unità locale: Via Malpaga 22, Ghisalba 
(Bg) - +39.0363.944311 
esercizio.zona3@uniacque.bg.it - 
info@pec.uniacque.bg.it - 
www.uniacque.bg.it 

Numero Emergenza: 800.123.955 

Rete gas metano 

2I RETE GAS 
Sede Legale: Via S. Giovanni sul Muro, 
9, Milano 
Tel. + 39.02.23202111 
Fax + 39.02.23208655 

Referente di zona: Roberto Bellezza - 
Dipartimento Nord Est / Area Operativa 
Bergamo - 2i Rete Gas SpA 
Via C. Serassi, 17/RS –Bergamo 
Tel. +39.035 .979204 
Fax +39.02.93473328 
Cell. +39.335.5742887 
roberto.bellezza@2iretegas.it 
2iretegas@pec.2iretegas.it 

Telefonia Telecom Italia S.p.A. +39.035.230127 

Control Room Security TIM S.p.A. 

N. Verde Nazionale 800.861.077 

Tel. +39.02.55214884 - +39.02.54104859 

Fax web +39.0641.861507 

E-mail: avvisi.meteo@telecomitalia.it 

pec: avvisi.meteo@pec.telecomitalia.it 

 

 

mailto:esercizio.zona3@uniacque.bg.it
mailto:info@pec.uniacque.bg.it
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mailto:esercizio.zona3@uniacque.bg.it
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