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      PREMESSA 

 

Il Sistema delle Protezione Civile in Lombardia è diventato un modello di riferimento a livello 

nazionale ed europeo. La sua capacità di essere “Rete” costituisce il motivo principale che ha 

permesso di raggiungere livelli di eccellenza anche in un campo in cui i soggetti coinvolti nel 

sistema sono tanti. 

Tale sistema, per funzionare al maglio in caso di calamità, ha bisogno di SPEDITEZZA DI 

RISPOSTE, innanzi tutto da parte del Sindaco: 

• è lui la prima autorità di Protezione Civile, con i suoi cittadini e con la sua struttura di 

protezione civile composta da funzionari comunali e da volontari locali; 

• se la calamità supera i confini comunali sono altre le forze chiamate in campo: 

1. il Prefetto per i confini provinciali; 

2. nel caso l’evento superi i confini provinciali, lo Stato attraverso la struttura nazionale di 

Protezione Civile. 

 

Il compito Primario del Sindaco è quello di poter disporre di un piano di emergenza che non può 

limitarsi a un semplice elenco di risorse tecnicamente disponibili e di competenze istituzionali 

messe su carta, ma deve essere in grado di individuare “Scenari di Rischio”. 

Questi derivano: 

1. dall’analisi delle criticità presenti sul territorio; 

2. le conseguenze sulla popolazione, sulle strutture vulnerabili e così via; 

e quindi determinando “cosa succede se…….” quali strutture mobilitare, quali vie di fuga scegliere 

e quali strutture di ricovero ed aree sanitarie utilizzare. 

Tuttavia , non sono molte le Amministrazioni Comunali che si sono dotate di un piano di 

emergenza rispondente alle reali esigenze del territorio. 

Questa Amministrazione Comunale è intenzionata, vista l’esistenza del “GRUPPO VOLONTARI 

PROTEZIONE CIVILE” del Comune di Pontoglio, ad intervenire sulla qualità del servizio, che può 

essere offerto alla Collettività, utilizzando un numero più elevato di persone. E’ questo, anche. 

dando ruoli diversi a tutti. 

Un moderno sistema non può essere impostato sull’improvvisazione o sulla buona volontà di tutti 

coloro che sono chiamati ad intervenire. Occorre che ciascun soggetto volontario o dipendente sia 

dotato di vestiario adeguato a proteggere se stesso, se vuole poi intervenire ad aiutare gli altri. 

Il nostro Comune, grazie al lavoro del Gruppo Volontari della Protezione Civile, ha già il Manuale 

Operativo di emergenza in caso di Alluvione ed Esondazione e Neve.  

Tale documento è molto utile e volendo lo si potrebbe ampliare ad altri rischi, cosa che potrebbe 

nascere con il suggerimento costruttivo della nascente Commissione. 

Essa sarà strutturata nel seguente modo: 

• il Sindaco protempore del Comune; 

• i Membri nominati dai Gruppi Consiliari (quattro di maggioranza e due per le minoranze). 

Tali nominativi sono già stati forniti a questo Ufficio e sono:                                                                

i quattro per la maggioranza (sig. Schivardi Marco, Piantoni Roberto, Gozzini Tiziano e 

Belotti Daniela); i due per le minoranze (Lega per Pontoglio sig. Gozzini Giuseppe e il 

suppl. sig. Raccagni Rosino; per la lista civica “Per Pontoglio” sig. Longhi Domenico e il 

suppl. sig. Piceni Angelo),  

• altri gruppi volontari o ausiliari Pontogliesi. 

 



A oggi si sono interessati della cosa i seguenti gruppi che hanno segnalato i loro rappresentanti: 

1. GRUPPO VOLONTARI PRONTO SOCCORSO sig. Castaldi Maurizio; 

2. CROCE ROSSA ITALIANA sig. Calabria GianMario: 

3. GRUPPO VOLONTARI SANTA MATRIA ASSUNTA sig. Remondini Carlo; 

4. LA VECCHIA FATTORIA sig. Cuni Andrea; 

5. CIRCOLO FEDERBARBO sig. Bertoli Antonio; 

6. GRUPPO ALPINI rapp, Pontoglio Marella Lorenzo. 

FU�ZIO�I 

Nel ricordare che le commissioni comunali esprimono parere consultivo si precisa che la parte 

attiva della commissione sarà quella dei rappresentanti i gruppi il cui compito sarà quello di agire da 

tramite e di coordinamento delle compagini che rappresentano nello schema pratico della 

Protezione Civile di Pontoglio. 

Il resto della commissione potrà dare suggerimenti, consigli utili sulle modalità di sensibilizzazione 

della gente o intervenire con altre modalità, senza creare allarmismi inutili, ma con il fine utile di 

creare una rete di informazione per un intervento costruttivo e rapido facendo si che il paese con la 

sua struttura possa agire prontamente con le proprie forze. L’attesa di aiuti esterni, che tardando ad 

arrivare, potrebbe in questo modo evitare ulteriori complicazioni. 
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Referente 

Operativo Comunale 

Tecnico Comunale 

Arch. Cesare Ghilardi 

tel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenti altri Gruppi Volontari o ausiliari Pontogliesi 

referente 

Gr.Vol. 

Santa Maria 

Assunta 

Sig. Carlo 

Remondini 

tel. 

via 

referente 

Gr. Vol. 

Pronto 

Soccorso 

Sig. Castoldi 

Maurizio 

tel. 

via 

referente 

Croce Rossa 

Italiana 

Sig. Gian Mario 

Calabria 

tel. 

 

via 

referente 

La Vecchia  

Fattoria 

Sig.Andrea 

Cuni 

tel. 

 

via 

Referente 

Federcaccia e 

Federbarbo 

Sig. Antonio 

Bertoli 

tel. 

 

via 

Referente 

Gruppo 

Alpini 

Sig. Marella 

Lorenzo 

tel. 

 

via 

 

SI�DACO protempore 

responsabile 

dei CITTADI�I e TERRITORIO 

Sig. Portaluri Carlo tel. 

Referente 

Pubblica Sicurezza 

Polizia Municipale 

Mauro Pedone 

tel. 

U. C. L. 

Responsabile 

Coordinamento Comitato Operativo 

Sig. Angelo Polini  tel. 

Responsabile 

Gruppo Comunale Protezione Civile 

Sig. Egidio Baldi tel. 


