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MA�UALE OPERATIVO DI SICUREZZA 
I� CASO DI ALLUVIO�I  O  ESO�DAZIO�I  A PO�TOGLIO 

 

�ell’approssimarsi di un evento calamitoso il Sindaco interviene o demanda al 

Referente Operativo Comunale l’attuazione delle procedure di sicurezza per 

tutti i residenti nelle ZO�E a RISCHIO di Pontoglio Basso. 
 

Pertanto, i cittadini devono attenersi alle seguenti indicazioni presentate come 
 

DECALOGO  I�FORMATIVO DI SICUREZZA 

 
1. Quando il fiume Oglio raggiunge il livello strada di via Garibaldi, si consiglia 

di vuotare: cantine, ripostigli o garage SEMI�TERRATI onde evitare 

allagamenti e conseguente danneggiamento di autovetture o altre cose 

deteriorabili. 

2. Fare attenzione se dei Volontari di Protezione Civile annunciano eventuali 

aggravamenti idrogeologici del fiume Oglio. 

3. PREALLARME CITTADI�O: col raggiungimento del fiume Oglio a mt.2,70 

e se la situazione peggiorasse ulteriormente, il SI�DACO, allerterà la 

Protezione Civile previo il Responsabile (UCL) Unità di crisi Locale che, 

chiamerà a raccoltà TUTTI i Volontari del Gruppo che, inizieranno il 

pattugliamento nelle Zone a Rischio.  

4. Superato il livello dell’Oglio, a mt.3,00 e, col nuovo aggravamento della 

situazione idrogeologica in atto, il SI�DACO autorizzerà il suono di 

ALLARME con la SIRE�A ( 5 fischi di 20 secondi cadauno); I� CASO DI 

EMERGE�ZA  I  RESIDE�TI, PRIMA DI ALLO�TA�ARSI DALLA 

LORO ABITAZIO�E,  DOVRA��O SEG�ALARE AGLI OPERATORI 

DELLA PROTEZIO�E CIVILE SE �ELLA LORO FAMIGLIA CI  SO�O 



anziani, ammalati o altre persone  CHE DEVO�O ESSERE 

TRASPORTATE CO� I MEZZI DI SOCCORSO (Pulmini o Ambulanze).  

5. L’ EVACUAZIO�E verrà ordinata dal SI�DACO col solito suono della 

SIRE�A per un tempo massimo di 5 minuti con suono continuo.   

TUTTI  GLI  ABITA�TI residenti nella Zona a RISCHIO  DOVRA��O 

ABBA�DO�ARE LA PROPRIA CASA CO� URGE�ZA  portando con sé 

solo poche cose personali; prima di lasciare la propria abitazione  

DOVRA��O  CHIUDERE: 

• Il rubinetto del gas o META�O al contatore; 

• Togliere la corrente elettrica al contatore E�EL o al salvavita; 

• Chiudere PORTE, FI�ESTRE, SERRA�DE E CA�CELLI con le chiavi. 

6. Lasciata l’abitazione gli SFOLLATI  dovranno  recarsi agli organizzati      

CE�TRI  DI RACCOLTA  presso le SCUOLE ELEME�TARI  E  MEDIE 

del viale Dante con i propri mezzi o auto che verranno custodite dai 

volontari.  �ei centri di raccolta verranno effettuate della verifiche per 

controllare la mancanza di cittadini e raggruppando le famiglie, i volontari le 

accompagneranno nei CE�TRI di ASSISTE�ZA. 

7. Il CE�TRO  di  ASSISTE�ZA sarà allestito e gestito dal Comune di 

Pontoglio e vi si troveranno i confort necessari: (vitto, alloggio e assistenza). 

La gestione sarà col personale Volontario del Comitato di Coordinamento 

della Protezione Civile Locale 

8. Durante l’emergenza nella zone esondata o a rischio non sarà svolta nessuna 

attività commerciale, pertanto nessun cittadino potrà circolare. 

9. PATTUGLIAME�TO:  durante il periodo dell’evacuazione delle zone a 

rischio, il TERRITORIO verrà pattugliato dalle forze di Pubblica Sicurezza 

unitamente ai Volontari della Protezione Civile onde evitare penosi casi di 

sciacallaggio, che saranno puniti e sanzionati a norma di legge. 

10. Cessata l’Emergenza alluvionale una Commissione paritetica visiterà la 

ZO�A  SI�ISTRATA  rilevandone i danni  causati e solo dopo  l’ispezione i 

proprietari riprenderanno possesso delle abitazioni. 

 

 

ATTE�ZIO�E 

Tutti i cittadini residenti nelle zone a rischio SO�O  I�VITATI  a rispettare 

scrupolosamente le �ORME  DI SICUREZZA onde poter superare con la  

PROTEZIO�E  CIVILE eventuali emergenze. 

 

             Il  Sindaco                                                         Il Referente 

     Prof. Carlo Portaluri                                           Operativo  Comunale     

              Cav. Angelo Polini 


