
Comune di Scanzorosciate    PIANO DI EMERGENZA COMUNALE                       SD 3.b.3

SCHEDE DOCUMENTALI 

SD 3.b.3 COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 
ALLA POPOLAZIONE IN EMERGENZA

Le seguenti indicazioni riguardano la comunicazione tra cittadini e struttura comunale di 
protezione civile in stato di preallarme ed emergenza.
 

SISTEMI DI COMUNICAZIONE E ALLERTAMENTO
( * = IN PROGETTO DI ATTIVAZIONE )

PREALLARMI

 Condizioni meteo avverse      

 Inoltro automatico degli AVVISI DI CRITICITA' della U.O.P.C. Regione Lombardia a:
- associazioni operanti in protezione civile;
- scuole di ogni ordine e grado;
- strutture strategiche comunali ;

 Pubblicazione sul display elettronico di P.zza Caslini (ed ulteriori eventuali *) degli stati  di 
CRITICITA' ELEVATA connessi a condizioni meteo avverse, neve e rischio incendio (escluso 
rischio alluvionale F.Serio)

STATI D’ALLARME

 AVVISI DI CRITICITA' PER CONDIZIONI METEO AVVERSE
(rischio idrogeologico, idraulico, neve)

 Pubblicazione sul display elettronico di P.zza Caslini (ed ulteriori eventuali *) per stato 
d’allarme condizioni meteo avverse, e indicazioni comportamentali;

 Inoltro automatico di comunicati FAX ed email riguardo lo stato di criticità e l'eventuale 
attivazione della struttura comunale di Protezione Civile a:

- associazioni operanti in protezione civile;
- scuole;
- strutture e organizzazioni vulnerabili e strategiche per le emergenze;

 Megafono e altoparlante veicolare, in dotazione alla Polizia Locale e Gruppo Comunale di 
Protezione Civile,  per condizioni previste di particolare gravità *;

 Stabilire un contatto telefonico diretto preliminare con le strutture vulnerabili e le strutture 
strategiche da coinvolgere eventualmente nella gestione dell'emergenza.

 AVVISI DI CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO – RISCHIO FRANA
(Possibile prossima evacuazione)

 Contatto telefonico e/o diretto per poche famiglie esposte; 

 Megafono e altoparlante veicolare, in dotazione alla Polizia Locale e Gruppo Comunale di 
Protezione Civile,  per condizioni previste di particolare gravità *;
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 Inoltro automatico di comunicati FAX ed email riguardo lo stato di criticità e l'attivazione della 
struttura comunale di Protezione Civile a:

- associazioni operanti in protezione civile;
- scuole vulnerabili e strategiche;
- strutture e organizzazioni vulnerabili e strategiche per le emergenze;

 Emanazione bollettini informativi tramite radio locale in base a stipula di convenzione (Radio Alta – 
FM ….);

 Avvisi automatici via SMS *;

 ALLARME PER RISCHIO INDUSTRIALE
(indicazione precauzionale a mantenersi al chiuso)

 Per Polynt allarme sonoro (sirena continua) codificato;

 Display elettronico di P.zza Caslini per stato d’allarme, indicazioni comportamentali ed eventuale 
invito a sintonizzarsi sulla radio locale convenzionata per aggiornamenti;

 Inoltro di comunicati FAX ed email riguardo lo stato di allarme e l'eventuale attivazione della 
struttura comunale di Protezione Civile a:

- associazioni operanti in protezione civile;
- scuole potenzialmente vulnerabili;
- strutture e organizzazioni strategiche per le emergenze;

 Emanazione bollettini informativi tramite radio locale in base a stipula di convenzione (Radio 
Alta – FM 100.7 e 101.7 );

 Megafono e altoparlante veicolare, in dotazione alla Polizia Locale e Gruppo Comunale di 
Protezione Civile *, per indicazioni comportamentali e invito a sintonizzarsi sulla radio locale 
convenzionata per aggiornamenti;

 Avvisi automatici eventuali via SMS *; 

 Eventuale convocazione di conferenze stampa per i media;

STATI D’EMERGENZA

 EMERGENZA PER CONDIZIONI METEO AVVERSE – CRITICITA' ELEVATA

 Display elettronico di P.zza Caslini (ed altri ulteriori futuri * ) per stato di attivazione, indicazioni 
comportamentali, invito a sintonizzarsi sulla radio locale convenzionata per aggiornamenti, invito a 
chiamare telefonicamente il numero unico comunale per emergenze di protezione civile in 
caso di necessità;

 Inoltro di comunicati FAX e email riguardo all'aggiornamento dello stato di allarme e 
l'eventuale attivazione della struttura comunale di Protezione Civile a:

- associazioni operanti in protezione civile;
- scuole potenzialmente vulnerabili;
- strutture e organizzazioni strategiche per le emergenze;

 Emanazione bollettini informativi di aggiornamento tramite radio locale in base a stipula di 
convenzione (Radio Alta – FM 100.7 e 101.7 );

 Megafono e altoparlante veicolare, in dotazione alla Polizia Locale e Gruppo Comunale di 
Protezione Civile *, per indicazioni comportamentali e invito a sintonizzarsi sulla radio locale 
convenzionata per aggiornamenti;

 Eventuale convocazione di conferenze stampa per i media;
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 EMERGENZE PER RISCHIO IDRAULICO – RISCHIO FRANA
(Evacuazione)

 Contatto diretto telefonico e sul posto per poche famiglie sottoposte ad evacuazione; 

 Megafono e altoparlante veicolare, in dotazione alla Polizia Locale *  e al gruppo Comunale di 
Protezione Civile per attuazione delle evacuazioni e invito a sintonizzarsi sulla radio locale 
convenzionata per aggiornamenti;

 Inoltro automatico di comunicati FAX ed email riguardo lo stato di criticità e l'attivazione della 
struttura comunale di Protezione Civile a:

- associazioni operanti in protezione civile;
- scuole vulnerabili e strategiche;
- strutture e organizzazioni vulnerabili e strategiche per le emergenze;

 Emanazione bollettini informativi di aggiornamento tramite radio locale in base a stipula di 
convenzione (Radio Alta – FM 100.7 e 101.7 );

 Avvisi automatici via SMS *;

 Diramazione di bollettini informativi agli sfollati tramite il personale presente nei centri 
d’accoglienza allestiti;

 Eventuale convocazione di conferenze stampa per i media;

 EMERGENZE RISCHIO INDUSTRIALE
(previste solo per conseguenze indirette o rischio industriale da trasporto)

 Per Polynt sirena di allarme interna continua di circa tre minuti

 Display elettronico di P.zza Caslini per stato d’emergenza, indicazioni comportamentali e invito a 
sintonizzarsi sulla radio locale convenzionata per aggiornamenti;

 Inoltro automatico di comunicati FAX ed email riguardo lo stato di criticità e l'attivazione della 
struttura comunale di Protezione Civile a:

- associazioni operanti in protezione civile;
- scuole vulnerabili;
- strutture e organizzazioni vulnerabili e strategiche per le emergenze;

 Emanazione bollettini informativi di aggiornamento tramite radio locale in base a stipula di 
convenzione (Radio Alta – FM 100.7 e 101.7 );

 Megafono e altoparlante veicolare, in dotazione alla Polizia Locale *  e al gruppo Comunale di 
Protezione Civile per indicazioni comportamentali e invito a sintonizzarsi sulla radio locale 
convenzionata per aggiornamenti;

 Avvisi automatici via SMS * ;

 Eventuale convocazione di conferenze stampa per i media;
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CESSATO ALLARME / EMERGENZA

 PER QUALSIASI TIPO D’EMERGENZA

 Display elettronico di P.zza Caslini (ed altri ulteriori futuri * ) per stato di cessata emergenza, 
indicazioni comportamentali e invito a sintonizzarsi sulla radio locale convenzionata per gli 
aggiornamenti;

 Inoltro avvisi FAX (non e-mail) per:
- associazioni operanti in protezione civile;
- scuole in stato di vulnerabilità;
- strutture e organizzazioni strategiche per le emergenze;

 Emanazione di comunicato di cessato allarme/ emergenza tramite tramite radio locale in base a 
stipula di convenzione (Radio Alta – FM 100.7 e 101.7 );

 Megafono e altoparlante veicolare, in dotazione alla Polizia Locale *  e al gruppo Comunale di 
Protezione Civile per comunicazione di cessato allarme/ emergenza, indicazioni comportamentali e 
invito a sintonizzarsi sulla radio locale convenzionata per aggiornamenti;

 Avvisi automatici via SMS *;

 Nel caso di emergenza industriale Polynt allarme sonoro (sirena) codificato *;

 Eventuale convocazione di conferenze stampa conclusiva per i media;

SISTEMI DI ALLERTAMENTO DELLA STRUTTURA COMUNALE 
DI PROTEZIONE CIVILE - a disposizione della popolazione

 RISPOSTA IMMEDIATA 24h/24 - SEMPRE

Cellulare agenti Polizia L.: 339 2967661
Linea telefonica dedicata: 035/ 654749 con trasferimento di chiamata attivato su 

numero di cellulare in reperibilità  *

 RISPOSTA IMMEDIATA 24h/24 IN STATO D’ALLARME /EMERGENZA
(e in orari d’ufficio)

      
Linea telefonica dedicata: 035/ 654749
Linea fax dedicata: * ancora da attuare (fax unico comunale 035 656228)

 RISPOSTA DIFFERITA FUORI ORARI UFFICIO/STATO D’ALLARME/EMERGENZA

Linea fax dedicata: *   ancora da attuare  
E-mail: protezionecivile@comune.scanzorosciate.bg.it

N.B.:       - recapiti degli uffici di protezione civile provinciale e regionale   non sono a disposizione   
del cittadino ma degli enti locali. P  er emergenze sanitarie o di soccorso tecnico urgente il cittadino   
deve essere               invitato a rivolgersi direttamente ai numeri unici per l’emergenza: 118 (s.s.u.em.),   
115 (vigili del fuoco), 1515 (corpo forestale dello stato)
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