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CCoommuunnee  ddii  SSaarrnniiccoo  

IInnqquuaaddrraammeennttoo  TTeerrrriittoorriiaallee  

Il Comune di Sarnico è ubicato in provincia di Bergamo, nel Basso Sebino e Monte 

Bronzone, al confine con Adrara San Rocco, Paratico (BS), Predore, Viadanica, 

Villongo.  
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INQUADRAMENTO DEL COMUNE DI SARNICO 

Provincia Bergamo 

CAP 24067 

Capoluogo Sarnico 

Superficie territoriale 6,66 km2 

Latitudine 45°40'00''N 

Longitudine 09°57'00''E 

Altitudine 197 m s.l.m. 

 

Località n. abitanti 0-14 15-64 65 e più 
disabili/ non 

autosuff. 

Sarnico 6.630 943 4.317 1.370  

 

RIFERIMENTI UFFICI COMUNALI 

Comune di Sarnico Via Roma, 54 
Tel. 035/924111- 
Fax 035/910577- 

PEC protocollo@comune.sarnico.bg.it  

 

Il Comune rientra nel COM 7A a cui appartengono i seguenti comuni: Parzanica, 

Tavernola Bergamasca, Predore, Vigolo, Adrara San Rocco, Adrara San Martino, 

Viadanica, Foresto Sparso, Villongo, Sarnico, Gandosso, Credaro. 

 

Il Comune fa parte dell’Aggregazione dei Servizi sulla funzione Protezione Civile 

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi. 

 

Nel Comune di Sarnico sono presenti alcune situazioni di rischio di tipo idrogeologico 

determinate principalmente da fenomeni conseguenti alle dinamiche del reticolo 

minore ed a singoli fenomeni franosi. 

Si possono identificare così i seguenti scenari : 

mailto:protocollo@comune.sarnico.bg.it
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EEssoonnddaazziioonnee  ddeell  FFiiuummee  OOgglliioo  

Relativamente al territorio di Sarnico appare particolarmente complicato distinguere i 

fenomeni esondativi del Fiume Oglio da quelli del Lago d’Iseo. 

La presenza della Diga di Fosio che regola i deflussi del lago appare infatti 

determinante per entrambe le tipologie di fenomeni, laddove determina da una parte i 

flussi dell’Oglio sottolacuale e dall’altra le quote del Lago d’Iseo. 

In questa sede, anche in funzione della posizione della diga di Fosio, posta al limite 

sud-occidentale del territorio, si è ritenuto di non distinguere gli scenari determinati 

dalle dinamiche di piena del Fiume Oglio da quelle di piena del Lago d’Iseo, 

preferendo definire un unico scenario di riferimento. 

 

EEssoonnddaazziioonnee  ddeell  LLaaggoo  dd’’IIsseeoo  

Il Comune di Sarnico risulta soggetto al rischio connesso con le possibili esondazioni 

del Lago d’Iseo. 

Queste aree corrispondono alla fascia di sponda lacuale che può essere raggiunta e 

coperta dalle acque in occasione dei periodi di maggiore innalzamento del livello del 

lago. 

 

SScceennaarriioo  11::  SSaarrnniiccoo  ––  EEssoonnddaazziioonnee  ddeell  LLaaggoo  dd’’IIsseeoo  ee  ddeell  FFiiuummee  OOgglliioo  

(1) Dinamica del fenomeno 

Il fenomeno interessa quasi tutta l’area spondale del Comune di Sarnico a seguito di 

periodi di prolungate ed intense precipitazioni su tutto il bacino sopralacuale 

dell’Oglio (tipiche del periodo autunnale, ma anche estivo). 

La dinamica esondativa del Fiume Oglio e del Lago d’Iseo in questa porzione di 

territorio è fortemente condizionata dal sistema di gestione della diga di Fosio 

(Sarnico) che, al di sotto delle quote limite di regolazione, determina le portate in 

deflusso dal Lago d’Iseo. 

Il massimo livello storico registrato risale al 15 settembre del 1960 con una quota 

idrometrica di oltre 198 cm e una portata erogata (nelle 24 ore) di oltre 400 mc/sec. 
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Più recentemente, nel 2002, si è registrata una altezza idrometrica misurata a 

Sarnico di 88 cm sullo zero idrometrico (posto per convenzione a 185.15 m s.l.m) e 

una erogazione giornaliera massima di 317.9 mc/sec. 

Nel Giugno 2013 si sono raggiunti i +104 Cm sullo zero idrometrico, mentre nel  

Giugno 2014 Le acque del lago d'Iseo hanno superato (di poco) il limite di 110 

centimetri. 

In queste condizioni le portate dell’Oglio sottolaquale sono comunque controllate ed il 

criterio di gestione della diga impone di preservare per quanto possibile i comuni a 

valle della stessa i quali, rispetto ai Comuni rivieraschi, possono subire maggiori 

danni dal flusso delle acque dell’Oglio. 

Dal punto di vista dei livelli appare utile riferirsi alle soglie determinate dal Consorzio 

dell’Oglio per la regolazione del Lago d’Iseo riportate nella successiva tabella. 

 

IDROMETRO 
SOGLIA DI 

MODERATA 
CRITICITÀ 

SOGLIA DI 
ELEVATA 
CRITICITÀ 

Lago d'Iseo a Sarnico 113.0 120.0 

 

Nella figura successiva viene indicata l’area di esondazione che interessa il comune 

di Sarnico: la zona maggiormente critica è quella detta del “Lido”, oltre a quella 

immediatamente prospiciente il Lago, nelle immediate vicinanze dell’abitato storico. 
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(2) Elementi a rischio 

I poligoni rappresentanti l'area in oggetto sono distribuiti per una estensione di circa 

66.000 mq e possono coinvolgere i seguenti elementi: 

Popolazione nr. 2.500 persone possibilmente coinvolte (stima) 

Abitazioni nr. 1.000 edifici residenziali (stima) 

Produttivo nr.  10 edifici industriali o commerciali (cantieri Riva) 

Viabilità 

Nome strada 
Località 
collegate 

Lunghezza Note 

SS 469 
Lovere – 
Sarnico  

6 Km  

P.zza XX 
Settembre 

Locale  3.300 mq  

P.zza 
Matteotti 

Locale  300 mq  
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P.zza 
Locatelli 

Locale  300 mq  

P.zza 
Umberto I 

Locale  1.100 mq  

Via Sora Locale  200 m  

Via dei Mille Locale  500 m  

Via Predore 
Sarnico – 
Predore  

2,5 Km  

Via Tresanda Locale  100 m  

Via Roma 
Sarnico – 
Paratico  

1,5 Km  

Via G. 
Garibaldi 

Locale 500 m  

Viale Orgineri Locale  150 m  

Vicolo 
Scaletta 

Locale  50 m  

Piazza 
Besenzoni 

Locale 900 mq  

Reti tecnologiche  
(life-lines) 

Possibile compromissioni delle reti tecnologiche a causa 
dell’esposizione all’acqua dei nodi e dei terminali di rete 

Edifici vulnerabili Biblioteca, Pinacoteca, Centro Commerciale Italmark  

Risorse 
Municipio, Caserma di Carabinieri, Istituto Comprensivo 
Donadoni, Palazzetto dello Sport, Ospedale P.A Faccanoni e 
RSA P.A. Faccanoni   

Beni storico-ambientali 
Centro storico, Villa Franceschini, Villa Faccanoni, Villa 
Surre, Villa Passeri   

Altro 

Cantieri Riva 

Base nautica – circolo velico Sarnico 

Parco Lido Nettuno, Parco Holiday, Lido Fosio, Parco 
Lazzarini e Lungolago    

 

(3) Sintesi dello scenario 

Le masse idriche trattenute nel lago tendono ad espandersi nelle aree maggiormente 

depresse andando ad interessare le porzioni più immediatamente prospicienti il lago. 

La problematica principale è determinata dalla persistenza del fenomeno e dai 

volumi in gioco che, pur non determinando problematiche legate al rischio diretto per 

la popolazione, inducono danni consistenti sia al patrimonio edificato che ai beni 

mobili. 
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La strada litoranea potrebbe venire interessata con tiranti idrici tali da determinare 

una sua interruzione. 

Il possibile effetto dell’acqua del lago sugli elementi geologici delle sponde potrebbe 

alterare la qualità geotecnica dei terreni determinando, in alcuni casi, anche 

l’instabilità di edifici per cedimenti differenziali delle porzioni di fondazione. 

 

Ecco la cronaca raccolta in un giornale locale a proposito della disastrosa piena del 

1960 per quel che riguarda il comune di Sarnico, che da un quadro delle aree invase 

dall’acqua: “…le acque hanno invaso completamente tutto il lungolago e parte delle 

piazze Besenzoni e XX Settembre. All’albergo Turistico in piazza Besenzoni l’acqua 

ha cominciato ad entrare nelle sale da pranzo; il ristorante Cantiere è addirittura 

sommerso da circa un metro di acqua. Anche la frazione di Fosio è completamente 

allagata; il “Lido Nettuno” ed il camping situato tra Sarnico e Predore sono 

completamente invasi dalle acque che stanno a poco a poco invadendo anche la 

sede stradale …” (20 settembre 1960, Giornale del popolo). 

Durante la piena del 2000, il lago è tornato ad esondare in più punti: nell’area 

attrezzata antistante la Piazza Locatelli, sulla passeggiata del lungolago e lungo via 

Garibaldi, nell’area dell’ex-ristorante il Cantiere all’imbocco di via Monte Grappa e 

nella zona del lido Nettuno. Non ha creato gravi problemi alle abitazioni, ma l’acqua è 

arrivata ad occupare la sede stradale.  

Attraverso le numerose testimonianze fotografiche che in parte riproponiamo qui di 

seguito, si sono potuti evidenziare le aree coinvolte. 

  

Aree a parco giochi in via Orgnieri inondate durante la 
piena del 2000 

Via Garibaldi chiusa al traffico a causa dell’esondazione 
nel 2000 
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L’ex ristorante “Il Cantiere” ha subito danni per l’acqua e 
per il trasporto solido 

Lido di Sarnico: l’area è occupata dai bagnanti solo 
durante i mesi estivi. 

 

Nei primi anni 2000 sono stati eseguiti dei lavori di sistemazione che hanno innalzato 

la quota del lungolago di circa 15 cm e quindi almeno questa zona dovrebbe risultare 

ora meno esposta.  

La parte più depressa rimane ora la zona del camping: qui anche con altezze del 

lago intorno a 120-130 cm ci possono essere esondazioni. 

Per maggiore sintesi si riporta la seguente tabella che relazione i livelli idrici del Lago 

con le relative soglie di criticità e con i possibili effetti registrabili. 

Anche gli eventi del giugno 2013 e 2014 hanno fatto registrare eventi esondativi 

nell’area del centro di Sarnico, in particolare del lungolago (vedi foto – 

fonte:Bresciatoday). 
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Condizioni 
di criticità 

Livelli di criticità 
(H = Cm sullo zero 

idrometrico) 
Fenomeni Effetti 

Normalità/
ordinaria 
criticità 

Il livello del pelo libero 
del lago è compreso 

nella quota di massima 
concessione  

Non sono previsti fenomeni 
di esondazione delle acque 

Nessun effetto prevedibile 

S0 = +110 

Criticità 
moderata 

Il livello del pelo libero 
del lago è compreso 

nella quota di 
attenzione e quella di 

allarme 

Possibili fenomeni di risalita 
capillare e di carico 
idraulico eccessivo nei 
terminali fognari 
Degradazione delle 
caratteristiche geotecniche 
di terreni sciolti e rocce 
solubili sulle sponde;  
possibili fenomeni di 
sprofondamento localizzato 
di tratti spondali 

Danni a singoli edifici; 
interruzioni puntuali della viabilità 
circumlacuale in prossimità di 
piccoli movimenti; 
danni anche strutturali a singoli 
edifici o piccoli centri abitati; 
danni alle difese spondali; 
possibili rigurgiti di tratti terminali di 
fognature 

S1 = +113 

Criticità 
elevata 

Il livello del pelo libero 
del lago è maggiore 

della soglia di allarme 

fenomeni di esondazione in 
corrispondenza delle 
sezioni più depresse; 
formazione di pozze con 
acqua ferma di profondità 
significativa; 
fenomeni localizzati di 
flusso idrico lungo le linee 
di massima pendenza; 
deposito del trasporto 
solido fine  

Danni a singoli edifici  
interruzione della SS469; 
danni anche strutturali a singoli 
edifici; 
danni alle difese spondali; 
possibili rigurgiti di tratti terminali di 
fognature S2 = +120 

Emergenza  

Il livello del pelo libero 
del lago è prossimo al 

limite teorico di 
+180,00 Cm sullo zero 

idrometrico 

fenomeni di esondazione 
con inondazione dei territori 
circumlacuali; 
formazione di pozze con 
acqua ferma di profondità 
significativa (anche 
superiore a 1m) 
fenomeni localizzati di 
flusso idrico lungo le linee 
di massima pendenza 
carico idrostatico su 
manufatti verticali (muri, 
vetrate ecc,) 
deposito del trasporto 
solido fine 

Danni anche strutturali a singoli 
edifici o centri abitati per 
esondazione delle acque del lago 
Inondazione di scantinati o di parti 
più depresse di centri abitati 
danni agli insediamenti artigianali e 
industriali con possibile interruzione 
delle attività produttive 
Interruzione di attività private e 
pubbliche 
interruzioni puntuali della viabilità 
circumlacuale (SS469),  
danni alle difese spondali; 
possibili rigurgiti di tratti terminali di 
fognature 

> +150 
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Condizioni 
di criticità 

Livelli di criticità 
(H = Cm sullo zero 

idrometrico) 
Fenomeni Effetti 

Emergenza  

Il livello del pelo libero 
del lago è prossimo al 

limite teorico di 
+180,00 Cm sullo zero 

idrometrico 

Estesi fenomeni di 
esondazione con 
inondazione dei territori 
circumlacuali; 
formazione di pozze con 
acqua ferma di profondità 
significativa (anche 
superiore a 1m) 
fenomeni localizzati di 
flusso idrico lungo le linee 
di massima pendenza 
forte carico idrostatico su 
manufatti verticali (muri, 
vetrate ecc,) 
deposito del trasporto 
solido fine 

Danni anche strutturali a singoli 
edifici o centri abitati per 
esondazione delle acque del lago; 
inondazione di scantinati o di parti 
più depresse di centri abitati; 
danni agli insediamenti artigianali e 
industriali con possibile interruzione 
delle attività produttive; 
interruzione di attività private e 
pubbliche; 
danni alle difese spondali; 
possibili rigurgiti di tratti terminali di 
fognature; 
interruzioni estese della viabilità 
circumlacuale e di quella comunale  

> +180 

 

(4) Priorità operative 

La dinamica del fenomeno consente la messa in atto misure di mitigazione del danno 

ad esempio attraverso la creazione di arginature temporanee realizzate anche con 

sacchetti di iuta riempiti di sabbia opportunamente allestiti ad argine o con barriere 

mobili di tipo gonfiabile. 

Appare quindi fondamentale poter attingere ai dati idrometrici sia del Fiume Oglio pre 

e post lacuale che del Lago. Tali dati vengono gestiti dal Consorzio dell’Oglio sito a 

Brescia in Via Solferino, 20/C, tel: 030 46057. 

Al fine di ottimizzare l’accesso ai dati forniti dal consorzio stesso nel piano di 

emergenza della Provincia di Bergamo è previsto che tali dati vengano resi 

disponibili in maniera differenziata in funzione della fase dell’emergenza e 

dell’utenza. 

A tal fine appare opportuno che i dati di previsione vengano raccolti, per tutti i 

Comuni del territorio, dalla Comunità Montana al fine di non intasare le 

comunicazioni e di rispettare i ruoli definiti dal piano provinciale.  
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Condizioni di 
criticità 

Livelli di criticità 
(H = Cm sullo zero 

idrometrico) 
Tipo di dati 

Utenti e  
modalità di accesso 

Criticità 
ordinaria 

Il livello del pelo 
libero del lago è 

compreso nella quota 
di massima 
concessione  

Registrazione livelli idrici e 
pluviometrici 

Tutti 
http://www.laghi.net/Oglio/index.

asp?Disp=idrometro 

S0 = +110 

Criticità 
moderata 

Il livello del pelo 
libero del lago è 

compreso nella quota 
di attenzione e quella 

di allarme 

Registrazione livelli idrici e 
pluviometrici 

Tutti 
http://www.laghi.net/Oglio/index.

asp?Disp=idrometro 

Prefettura di Brescia 
Contatto diretto telefonico S1 = +113 

Criticità elevata 

Il livello del pelo 
libero del lago è 

maggiore della soglia 
di allarme 

Registrazione livelli idrici e 
pluviometrici 

Previsioni a medio termine 

Tutti 
http://www.laghi.net/Oglio/index.

asp?Disp=idrometro 

Prefettura di Brescia 
Sala Operativa Protezione 
Civile Regione Lombardia 
Contatto diretto telefonico 

S2 = +120 

Emergenza  

Il livello del pelo 
libero del lago è 

prossimo al limite 
teorico di +180,00 

Cm sullo zero 
idrometrico 

Registrazione livelli idrici e 
pluviometrici 

Previsioni a medio e lungo 
termine 

Tutti 
http://www.laghi.net/Oglio/index.

asp?Disp=idrometro 

Prefettura di Brescia 
Sala Operativa Protezione 
Civile Regione Lombardia 
Contatto diretto telefonico 

 

Si ritiene importante stabilire se proteggere le abitazioni nelle immediate vicinanze 

delle aperture sulla strada (porte, portoni, garage ecc.) oppure se si intende 

consentire la funzionalità della rete stradale. Questa seconda scelta appare 

maggiormente critica in quanto la spinta idraulica a cui sarebbero soggette le barriere 

appare molto maggiore e potrebbe portare al cedimento di parte o di tutto l’argine 

con dinamiche maggiormente severe ed un conseguente danno potenzialmente 

maggiore. 

Si ritiene che la popolazione possa essere esposta a pericolo di vita solo nel caso in 

cui le caratteristiche geotecniche dei terreni vengano alterate al punto da 

compromettere la stabilità degli edifici. 

http://www.laghi.net/Oglio/index.asp?Disp=idrometro
http://www.laghi.net/Oglio/index.asp?Disp=idrometro
http://www.laghi.net/Oglio/index.asp?Disp=idrometro
http://www.laghi.net/Oglio/index.asp?Disp=idrometro
http://www.laghi.net/Oglio/index.asp?Disp=idrometro
http://www.laghi.net/Oglio/index.asp?Disp=idrometro
http://www.laghi.net/Oglio/index.asp?Disp=idrometro
http://www.laghi.net/Oglio/index.asp?Disp=idrometro
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In questo caso tuttavia le dinamiche dei fenomeni si ritiene che possano essere tali 

da individuare chiari segni premonitori dell’eventuale cedimento strutturale 

dell’edificio. 

Appare importante sottolineare come la funzionalità della rete viaria possa essere 

compromessa tanto da comportare un sostanziale isolamento di buona parte 

dell’abitato di Sarnico, vedendo infatti interrotta la viabilità del lungolago. 

Infine occorre considerare come anche la rete di drenaggio urbano potrebbe vedere 

ridotta la propria capacità ricettiva, determinando possibili fenomeni rigurgito in 

corrispondenza dei tombini più prossimi all’area esondata. 
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Il ROC 

 Attiva il personale dell’Amministrazione ed i Volontari di Protezione Civile e ne 
verifica la disponibilità per tutto l’arco temporale previsto dalla comunicazione di 
criticità; 

 Verifica la disponibilità di materiali e mezzi; 

 Pianifica le azioni di monitoraggio distribuendo i compiti anche ai Volontari di 
Protezione Civile; 

 Attiva le iniziali attività di monitoraggio utilizzando siti web; 

 Mantiene costante il controllo dei livelli idrici del Lago 
(http://www.oglioconsorzio.it/index.php/dati-di-regolazione); 

 Mantiene informato il Sindaco in funzione dello sviluppo dei fenomeni e delle 
attività svolte; 

 Attiva eventualmente le prime misure di contrasto non strutturale provvedendo, 
d’accordo con il Sindaco, alla informazione non formale alla popolazione; 

In caso di evoluzione critica dei fenomeni provvede all’attivazione dei membri 
dell’UCL. 

http://www.oglioconsorzio.it/index.php/dati-di-regolazione
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Il ROC 

 Svolge un opportuno e costante monitoraggio dei livelli idrici sull’intero fronte 
lago del Comune con particolare attenzione a Viale Garibaldi, P.zza XX 
Settembre, Viale Orgnieri, alla ciclopedonale del lungolago; 

 Mantiene costante il controllo dei livelli idrici del Lago 
(http://www.oglioconsorzio.it/index.php/dati-di-regolazione); 

 Mantiene operative le comunicazioni tra le squadre che svolgono le attività di 
monitoraggio sul territorio; 

 Verifica le eventuali segnalazioni provenienti dal territorio, condividendo le 
informazioni con i ROC dei Comuni di Lovere e Predore, richiedendo 
eventualmente il coordinamento della Comunità Montana; 

 Allerta il Sindaco e, se ritenuto necessario, i membri dell’UCL perché 
garantiscano la loro costante reperibilità in caso di evoluzione critica del 
fenomeno; 

IL SINDACO 

 Si rende reperibile con continuità per il ROC; 

 Stabilisce con il ROC l’opportunità di attivare i membri dell’UCL; 

I MEMBRI DELL’UCL 

 Se ritenuto necessario da parte del ROC i membri dell’UCL raggiungono la 
sede del Centro Operativo Comunale; 

 Allestiscono la Centrale Operativa Comunale mentenendone il presidio 
costante; 

 Richiedono eventualmente al Prefetto di Bergamo (e di Brescia), ed alla Sala 
Operativa della Regione Lombardia notizie circa l’evoluzione dei fenomeni, 
attivando i sistemi di comunicazione tra il COC e le strutture operative di livello 
superiore; 

 Forniscono alla popolazione eventuali informazioni sull’evoluzione potenziale 
dei fenomeni attivando sistemi di comunicazione rapida; 

http://www.oglioconsorzio.it/index.php/dati-di-regolazione
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IL SINDACO 

 Presiede il COC con continuità rendendosi sempre reperibile per gli Enti del 
Sistema di Protezione Civile; 

 Comunica agli enti preposti alla gestione delle emergenze ed alla sala operativa 
regionale di protezione civile le situazioni che comportano rischi per la 
popolazione;  

 Comunica agli enti preposti alla gestione delle emergenze ed alla sala operativa 
regionale di protezione civile il superamento delle soglie individuate, le 
situazioni che comportano rischi per la popolazione, indicando:  
 Le aree potenzialmente coinvolte e il relativo livello di rischio,  
 Le azioni già intraprese per fronteggiare l’emergenza, allo scopo di 

assicurare il coordinamento delle forze a livello regionale. 

 Attiva le misure necessarie per garantire la salvaguardia della pubblica 
incolumità, nonché la riduzione di danni al contesto sociale;  

 Richiede eventualmente al Prefetto di Bergamo (e di Brescia) l’attivazione del 
CCS, eventualmente raccomandando l’attivazione di un COM presso la sede 
della Comunità Montana 

I MEMBRI DELL’UCL 

 Proseguono il monitoraggio dei livelli idrici in corrispondenza delle aree 
maggiormente depresse (ATTENZIONE alla sicurezza degli operatori) anche 
attraverso l’utilizzo dei Volontari di Protezione Civile; 

 Verificano il funzionamento della rete di drenaggio urbano: verificano i possibili 
rigurgiti, eventualmente predisponendo sistemi antireflusso; 

 Mantengono un costante contatto con l’ente gestore della diga di Fosio e con la 
Sala Operativa della Regione Lombardia (800061160); 

 Provvedono ad inibire la circolazione anche attraverso l’attivazione dei posti di 
blocco presidiati ed attraverso l'emissione di ordinanze sindacali in particolare 
lungo la SS 469 (concordare con Provincia di BG l’installazione di segnaletica 
di preavviso già in Comune di Villongo; 

 Attivano i gestori delle reti di distribuzione dei servizi perché garantiscano la 
funzionalità degli stessi anche attraverso sospensioni temporanee e limitate del 
servizio; 

 Attivano tutti i necessari servizi di assistenza alla popolazione (sanità, vitto ed 
alloggio) allestendo un eventuale centro di accoglienza presso il palazzetto 
dello sport di Via Donatori del Sangue, 5; 

 Provvedono all'informazione della popolazione potenzialmente a rischio, sia 
attraverso comunicazioni attraverso i canali istituzionali, sia attraverso il “porta a 
porta”; 

 Verificano la funzionalità dei presidi nautici (boe, pontili ecc.) prendendo 
contatto anche con l’ente di gestione della navigazione lacuale (Tel.035.971483 
– Fax 035.972970 - info@navigazionelagoiseo.it ) 

mailto:info@navigazionelagoiseo.it
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IL SINDACO 

 Mantiene il coordinamento dell’UCL all’interno del COC; 

 Provvede alla richiesta di stato di emergenza attraverso le procedure previste; 

I MEMBRI DELL’UCL 

 Mettono in opera i presidi di mitigazione del danno anche attraverso la modalità 
operativa degli interventi di somma urgenza; 

 Organizzano un sistema di verifica e controllo costante delle condizioni di 
sicurezza dell’area e dell’evoluzione del fenomeno; 

 Attivano opportune modalità di registrazione dei danni segnalati e mantengono 
aggiornato il brogliaccio del Centro Operativo Comunale; 

 Organizzano il sistema di gestione delle problematiche di assistenza alla 
popolazione anche attraverso l’attivazione della struttura di ricettività allestita 
presso il palazzetto dello sport di Via Donatori del Sangue, 5; 

 Provvedono all'evacuazione ed all'alloggiamento della popolazione 
eventualmente coinvolta; 

 Provvedono al censimento delle aree coinvolte dall’acqua ed a una valutazione 
dei danni registrati al fine delle pratiche di richiesta di contributo; 

 Provvedono, se necessario, all’interruzione dei servizi di rete nelle aree 
eventualmente coinvolte dall’acqua; 

 Ripristinano appena possibile la viabilità ed i servizi eventualmente interessati; 

 Provvedono ad organizzare le fasi di ripristino delle condizioni ambientali pre 
emergenza; 

 

(5) Risorse necessarie 

Per la realizzazione degli argini temporanei possono essere utili sacchi di iuta, 

sabbia, teli di cellophane. Esistono diversi sistemi di realizzazione di barriere 

temporanee (pneumatici, meccanici, automatici ecc.) il cui acquisto e predisposizione 

devono essere opportunamente organizzati per tempo. 

Per la protezione delle soglie di accesso alle abitazioni si possono utilizzare le 

“fodere da cantiere” o “pannelli per casseforme” facilmente reperibili ed 

opportunamente impermeabilizzate con fogli di cellophane sul lato esposto all’acqua. 

Appare fondamentale poter contare su di un sistema di comunicazioni che consenta 

il costante monitoraggio della situazione in atto. 

A seguito del rientro delle acque appare necessario disporre, per la fase di bonifica 

degli edifici invasi dalle acque, di pompe idrovore a motore ed elettriche (per gli 

scantinati) e di idropulitrici. 
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È probabile la necessità di intervenire con mezzi meccanici per la movimentazione 

dei rifiuti e delle masserizie coinvolte dalle acque (camion con cassoni e ragni). 

La sede stradale potrebbe essere coperta da limi e necessitare quindi di una pulizia 

straordinaria (spazzatrici). 

Appare opportuno predisporre delle squadre per il rilevamento dei danni anche 

attraverso un rilievo in emergenza della situazione appena le condizioni lo 

consentono. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

SSCCEENNAARRIIOO  11::  SSAARRNNIICCOO    ––  EESSOONNDDAAZZIIOONNEE  DDEELL  LLAAGGOO  DD’’IISSEEOO  

ELEMENTI DELLO SCENARIO MODELLO DI INTERVENTO 
 

Popolazione nr. 2.500 persone possibilmente coinvolte (stima) 

Abitazioni nr. 1.000 edifici residenziali (stima) 

Produttivo nr.  10 edifici industriali o commerciali (cantieri Riva) 

Viabilità 

Nome strada Località collegate Lunghezza Note 

SS 469 Lovere – Sarnico  6 Km  

P.zza XX 
Settembre 

Locale  3.300 mq  

P.zza Matteotti Locale  300 mq  

P.zza Locatelli Locale  300 mq  

P.zza Umberto I Locale  1.100 mq  

Via Sora Locale  200 m  

Via dei Mille Locale  500 m  

Via Predore Sarnico – Predore  2,5 Km  

Via Tresanda Locale  100 m  

Via Roma Sarnico – Paratico  1,5 Km  

Via G. Garibaldi Locale 500 m  

Viale Orgineri Locale  150 m  

Vicolo Scaletta Locale  50 m  

Piazza Besenzoni Locale 900 mq  

Reti tecnologiche  
(life-lines) 

Possibile compromissioni delle reti tecnologiche a causa dell’esposizione all’acqua 
dei nodi e dei terminali di rete 

Edifici vulnerabili Biblioteca, Pinacoteca, Centro Commerciale Italmark  

Risorse 
Municipio, Caserma di Carabinieri, Istituto Comprensivo Donadoni, Palazzetto dello 
Sport, Ospedale P.A Faccanoni e RSA P.A. Faccanoni   

Beni storico-ambientali Centro storico, Villa Franceschini, Villa Faccanoni, Villa Surre, Villa Passeri   

Altro 

Cantieri Riva 

Base nautica – circolo velico Sarnico 

Parco Lido Nettuno, Parco Holiday, Lido Fosio, Parco Lazzarini e Lungolago    

 

Sintesi dello scenario 
Le masse idriche trattenute nel lago tendono ad espandersi nelle aree maggiormente depresse 
andando ad interessare le porzioni più immediatamente prospicienti il lago. 
La problematica principale è determinata dalla persistenza del fenomeno e dai volumi in gioco che, 
pur non determinando problematiche legate al rischio diretto per la popolazione, inducono danni 
consistenti sia al patrimonio edificato che ai beni mobili. 
La strada litoranea potrebbe venire interessata con tiranti idrici tali da determinare una sua 
interruzione. Il possibile effetto dell’acqua del lago sugli elementi geologici delle sponde potrebbe 
alterare la qualità geotecnica dei terreni determinando, in alcuni casi, anche l’instabilità di edifici per 
cedimenti differenziali delle porzioni di fondazione. 
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Il ROC 
 Attiva il personale dell’Amministrazione ed i Volontari di Protezione Civile e ne verifica la disponibilità per tutto l’arco temporale previsto dalla comunicazione 

di criticità; 
 Verifica la disponibilità di materiali e mezzi; 
 Pianifica le azioni di monitoraggio distribuendo i compiti anche ai Volontari di Protezione Civile; 
 Attiva le iniziali attività di monitoraggio utilizzando siti web; 
 Mantiene costante il controllo dei livelli idrici del Lago (http://www.oglioconsorzio.it/index.php/dati-di-regolazione); 
 Mantiene informato il Sindaco in funzione dello sviluppo dei fenomeni e delle attività svolte; 
 Attiva eventualmente le prime misure di contrasto non strutturale provvedendo, d’accordo con il Sindaco, alla informazione non formale alla popolazione; 
In caso di evoluzione critica dei fenomeni provvede all’attivazione dei membri dell’UCL. 
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Il ROC 
 Svolge un opportuno e costante monitoraggio dei livelli idrici sull’intero fronte lago del Comune con particolare attenzione a Viale Garibaldi, P.zza XX 

Settembre, Viale Orgnieri, alla ciclopedonale del lungolago; 
 Mantiene costante il controllo dei livelli idrici del Lago (http://www.oglioconsorzio.it/index.php/dati-di-regolazione); 
 Mantiene operative le comunicazioni tra le squadre che svolgono le attività di monitoraggio sul territorio; 
 Verifica le eventuali segnalazioni provenienti dal territorio, condividendo le informazioni con i ROC dei Comuni di Lovere e Predore, richiedendo 

eventualmente il coordinamento della Comunità Montana; 
 Allerta il Sindaco e, se ritenuto necessario, i membri dell’UCL perché garantiscano la loro costante reperibilità in caso di evoluzione critica del fenomeno; 
IL SINDACO 
 Si rende reperibile con continuità per il ROC; 
 Stabilisce con il ROC l’opportunità di attivare i membri dell’UCL; 
I MEMBRI DELL’UCL 
 Se ritenuto necessario da parte del ROC i membri dell’UCL raggiungono la sede del Centro Operativo Comunale; 
 Allestiscono la Centrale Operativa Comunale mentenendone il presidio costante; 
 Richiedono eventualmente al Prefetto di Bergamo (e di Brescia), ed alla Sala Operativa della Regione Lombardia notizie circa l’evoluzione dei fenomeni, 

attivando i sistemi di comunicazione tra il COC e le strutture operative di livello superiore; 
 Forniscono alla popolazione eventuali informazioni sull’evoluzione potenziale dei fenomeni attivando sistemi di comunicazione rapida; 
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IL SINDACO 
 Presiede il COC con continuità rendendosi sempre reperibile per gli Enti del Sistema di Protezione Civile; 
 Comunica agli enti preposti alla gestione delle emergenze ed alla sala operativa regionale di protezione civile le situazioni che comportano rischi per la 

popolazione;  
 Comunica agli enti preposti alla gestione delle emergenze ed alla sala operativa regionale di protezione civile il superamento delle soglie individuate, le 

situazioni che comportano rischi per la popolazione, indicando:  
 Le aree potenzialmente coinvolte e il relativo livello di rischio,  
 Le azioni già intraprese per fronteggiare l’emergenza, allo scopo di assicurare il coordinamento delle forze a livello regionale. 

 Attiva le misure necessarie per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, nonché la riduzione di danni al contesto sociale;  
 Richiede eventualmente al Prefetto di Bergamo (e di Brescia) l’attivazione del CCS, eventualmente raccomandando l’attivazione di un COM presso la sede 

della Comunità Montana 
I MEMBRI DELL’UCL 
 Proseguono il monitoraggio dei livelli idrici in corrispondenza delle aree maggiormente depresse (ATTENZIONE alla sicurezza degli operatori) anche 

attraverso l’utilizzo dei Volontari di Protezione Civile; 
 Verificano il funzionamento della rete di drenaggio urbano: verificano i possibili rigurgiti, eventualmente predisponendo sistemi antireflusso; 
 Mantengono un costante contatto con l’ente gestore della diga di Fosio e con la Sala Operativa della Regione Lombardia (800061160); 
 Provvedono ad inibire la circolazione anche attraverso l’attivazione dei posti di blocco presidiati ed attraverso l'emissione di ordinanze sindacali in particolare 

lungo la SS 469 (concordare con Provincia di BG l’installazione di segnaletica di preavviso già in Comune di Villongo; 
 Attivano i gestori delle reti di distribuzione dei servizi perché garantiscano la funzionalità degli stessi anche attraverso sospensioni temporanee e limitate del 

servizio; 
 Attivano tutti i necessari servizi di assistenza alla popolazione (sanità, vitto ed alloggio) allestendo un eventuale centro di accoglienza presso il palazzetto 

dello sport di Via Donatori del Sangue, 5; 
 Provvedono all'informazione della popolazione potenzialmente a rischio, sia attraverso comunicazioni attraverso i canali istituzionali, sia attraverso il “porta a 

porta”; 
 Verificano la funzionalità dei presidi nautici (boe, pontili ecc.) prendendo contatto anche con l’ente di gestione della navigazione lacuale (Tel.035.971483 – 

Fax 035.972970 - info@navigazionelagoiseo.it ) 
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IL SINDACO 
 Mantiene il coordinamento dell’UCL all’interno del COC; 
 Provvede alla richiesta di stato di emergenza attraverso le procedure previste; 
I MEMBRI DELL’UCL 
 Mettono in opera i presidi di mitigazione del danno anche attraverso la modalità operativa degli interventi di somma urgenza; 
 Organizzano un sistema di verifica e controllo costante delle condizioni di sicurezza dell’area e dell’evoluzione del fenomeno; 
 Attivano opportune modalità di registrazione dei danni segnalati e mantengono aggiornato il brogliaccio del Centro Operativo Comunale; 
 Organizzano il sistema di gestione delle problematiche di assistenza alla popolazione anche attraverso l’attivazione della struttura di ricettività allestita presso 

il palazzetto dello sport di Via Donatori del Sangue, 5; 
 Provvedono all'evacuazione ed all'alloggiamento della popolazione eventualmente coinvolta; 
 Provvedono al censimento delle aree coinvolte dall’acqua ed a una valutazione dei danni registrati al fine delle pratiche di richiesta di contributo; 
 Provvedono, se necessario, all’interruzione dei servizi di rete nelle aree eventualmente coinvolte dall’acqua; 
 Ripristinano appena possibile la viabilità ed i servizi eventualmente interessati; 
 Provvedono ad organizzare le fasi di ripristino delle condizioni ambientali pre emergenza; 

 

 

 

 

http://www.oglioconsorzio.it/index.php/dati-di-regolazione
http://www.oglioconsorzio.it/index.php/dati-di-regolazione
mailto:info@navigazionelagoiseo.it


 

 

 

 

 



 

 

 

SSCCEENNAARRIIOO  11::  SSAARRNNIICCOO    ––  EESSOONNDDAAZZIIOONNEE  DDEELL  LLAAGGOO  DD’’IISSEEOO  

ELEMENTI DELLO SCENARIO MODELLO DI INTERVENTO 
 

Popolazione nr. 2.500 persone possibilmente coinvolte (stima) 

Abitazioni nr. 1.000 edifici residenziali (stima) 

Produttivo nr.  10 edifici industriali o commerciali (cantieri Riva) 

Viabilità 

Nome strada Località collegate Lunghezza Note 

SS 469 Lovere – Sarnico  6 Km  

P.zza XX 
Settembre 

Locale  3.300 mq  

P.zza Matteotti Locale  300 mq  

P.zza Locatelli Locale  300 mq  

P.zza Umberto I Locale  1.100 mq  

Via Sora Locale  200 m  

Via dei Mille Locale  500 m  

Via Predore Sarnico – Predore  2,5 Km  

Via Tresanda Locale  100 m  

Via Roma Sarnico – Paratico  1,5 Km  

Via G. Garibaldi Locale 500 m  

Viale Orgineri Locale  150 m  

Vicolo Scaletta Locale  50 m  

Piazza Besenzoni Locale 900 mq  

Reti tecnologiche  
(life-lines) 

Possibile compromissioni delle reti tecnologiche a causa dell’esposizione all’acqua 
dei nodi e dei terminali di rete 

Edifici vulnerabili Biblioteca, Pinacoteca, Centro Commerciale Italmark  

Risorse 
Municipio, Caserma di Carabinieri, Istituto Comprensivo Donadoni, Palazzetto dello 
Sport, Ospedale P.A Faccanoni e RSA P.A. Faccanoni   

Beni storico-ambientali Centro storico, Villa Franceschini, Villa Faccanoni, Villa Surre, Villa Passeri   

Altro 

Cantieri Riva 

Base nautica – circolo velico Sarnico 

Parco Lido Nettuno, Parco Holiday, Lido Fosio, Parco Lazzarini e Lungolago    

 

Sintesi dello scenario 
Le masse idriche trattenute nel lago tendono ad espandersi nelle aree maggiormente depresse 
andando ad interessare le porzioni più immediatamente prospicienti il lago. 
La problematica principale è determinata dalla persistenza del fenomeno e dai volumi in gioco che, 
pur non determinando problematiche legate al rischio diretto per la popolazione, inducono danni 
consistenti sia al patrimonio edificato che ai beni mobili. 
La strada litoranea potrebbe venire interessata con tiranti idrici tali da determinare una sua 
interruzione. Il possibile effetto dell’acqua del lago sugli elementi geologici delle sponde potrebbe 
alterare la qualità geotecnica dei terreni determinando, in alcuni casi, anche l’instabilità di edifici per 
cedimenti differenziali delle porzioni di fondazione. 
 

 

 

IN
 

A
P

P
R

O
S

S
IM

A
Z

IO
N

E
 

A
T

T
E

N
Z

IO
N

E
 

Il ROC 
 Attiva il personale dell’Amministrazione ed i Volontari di Protezione Civile e ne verifica la disponibilità per tutto l’arco temporale previsto dalla comunicazione 

di criticità; 
 Verifica la disponibilità di materiali e mezzi; 
 Pianifica le azioni di monitoraggio distribuendo i compiti anche ai Volontari di Protezione Civile; 
 Attiva le iniziali attività di monitoraggio utilizzando siti web; 
 Mantiene costante il controllo dei livelli idrici del Lago (http://www.oglioconsorzio.it/index.php/dati-di-regolazione); 
 Mantiene informato il Sindaco in funzione dello sviluppo dei fenomeni e delle attività svolte; 
 Attiva eventualmente le prime misure di contrasto non strutturale provvedendo, d’accordo con il Sindaco, alla informazione non formale alla popolazione; 
In caso di evoluzione critica dei fenomeni provvede all’attivazione dei membri dell’UCL. 

IN
 C

O
R

S
O

 D
I 
M

A
N

IF
E

S
T

A
Z

IO
N

E
 

P
R

E
A

L
L

A
R

M
E

 

Il ROC 
 Svolge un opportuno e costante monitoraggio dei livelli idrici sull’intero fronte lago del Comune con particolare attenzione a Viale Garibaldi, P.zza XX 

Settembre, Viale Orgnieri, alla ciclopedonale del lungolago; 
 Mantiene costante il controllo dei livelli idrici del Lago (http://www.oglioconsorzio.it/index.php/dati-di-regolazione); 
 Mantiene operative le comunicazioni tra le squadre che svolgono le attività di monitoraggio sul territorio; 
 Verifica le eventuali segnalazioni provenienti dal territorio, condividendo le informazioni con i ROC dei Comuni di Lovere e Predore, richiedendo 

eventualmente il coordinamento della Comunità Montana; 
 Allerta il Sindaco e, se ritenuto necessario, i membri dell’UCL perché garantiscano la loro costante reperibilità in caso di evoluzione critica del fenomeno; 
IL SINDACO 
 Si rende reperibile con continuità per il ROC; 
 Stabilisce con il ROC l’opportunità di attivare i membri dell’UCL; 
I MEMBRI DELL’UCL 
 Se ritenuto necessario da parte del ROC i membri dell’UCL raggiungono la sede del Centro Operativo Comunale; 
 Allestiscono la Centrale Operativa Comunale mentenendone il presidio costante; 
 Richiedono eventualmente al Prefetto di Bergamo (e di Brescia), ed alla Sala Operativa della Regione Lombardia notizie circa l’evoluzione dei fenomeni, 

attivando i sistemi di comunicazione tra il COC e le strutture operative di livello superiore; 
 Forniscono alla popolazione eventuali informazioni sull’evoluzione potenziale dei fenomeni attivando sistemi di comunicazione rapida; 
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IL SINDACO 
 Presiede il COC con continuità rendendosi sempre reperibile per gli Enti del Sistema di Protezione Civile; 
 Comunica agli enti preposti alla gestione delle emergenze ed alla sala operativa regionale di protezione civile le situazioni che comportano rischi per la 

popolazione;  
 Comunica agli enti preposti alla gestione delle emergenze ed alla sala operativa regionale di protezione civile il superamento delle soglie individuate, le 

situazioni che comportano rischi per la popolazione, indicando:  
 Le aree potenzialmente coinvolte e il relativo livello di rischio,  
 Le azioni già intraprese per fronteggiare l’emergenza, allo scopo di assicurare il coordinamento delle forze a livello regionale. 

 Attiva le misure necessarie per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, nonché la riduzione di danni al contesto sociale;  
 Richiede eventualmente al Prefetto di Bergamo (e di Brescia) l’attivazione del CCS, eventualmente raccomandando l’attivazione di un COM presso la sede 

della Comunità Montana 
I MEMBRI DELL’UCL 
 Proseguono il monitoraggio dei livelli idrici in corrispondenza delle aree maggiormente depresse (ATTENZIONE alla sicurezza degli operatori) anche 

attraverso l’utilizzo dei Volontari di Protezione Civile; 
 Verificano il funzionamento della rete di drenaggio urbano: verificano i possibili rigurgiti, eventualmente predisponendo sistemi antireflusso; 
 Mantengono un costante contatto con l’ente gestore della diga di Fosio e con la Sala Operativa della Regione Lombardia (800061160); 
 Provvedono ad inibire la circolazione anche attraverso l’attivazione dei posti di blocco presidiati ed attraverso l'emissione di ordinanze sindacali in particolare 

lungo la SS 469 (concordare con Provincia di BG l’installazione di segnaletica di preavviso già in Comune di Villongo; 
 Attivano i gestori delle reti di distribuzione dei servizi perché garantiscano la funzionalità degli stessi anche attraverso sospensioni temporanee e limitate del 

servizio; 
 Attivano tutti i necessari servizi di assistenza alla popolazione (sanità, vitto ed alloggio) allestendo un eventuale centro di accoglienza presso il palazzetto 

dello sport di Via Donatori del Sangue, 5; 
 Provvedono all'informazione della popolazione potenzialmente a rischio, sia attraverso comunicazioni attraverso i canali istituzionali, sia attraverso il “porta a 

porta”; 
 Verificano la funzionalità dei presidi nautici (boe, pontili ecc.) prendendo contatto anche con l’ente di gestione della navigazione lacuale (Tel.035.971483 – 

Fax 035.972970 - info@navigazionelagoiseo.it ) 
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IL SINDACO 
 Mantiene il coordinamento dell’UCL all’interno del COC; 
 Provvede alla richiesta di stato di emergenza attraverso le procedure previste; 
I MEMBRI DELL’UCL 
 Mettono in opera i presidi di mitigazione del danno anche attraverso la modalità operativa degli interventi di somma urgenza; 
 Organizzano un sistema di verifica e controllo costante delle condizioni di sicurezza dell’area e dell’evoluzione del fenomeno; 
 Attivano opportune modalità di registrazione dei danni segnalati e mantengono aggiornato il brogliaccio del Centro Operativo Comunale; 
 Organizzano il sistema di gestione delle problematiche di assistenza alla popolazione anche attraverso l’attivazione della struttura di ricettività allestita presso 

il palazzetto dello sport di Via Donatori del Sangue, 5; 
 Provvedono all'evacuazione ed all'alloggiamento della popolazione eventualmente coinvolta; 
 Provvedono al censimento delle aree coinvolte dall’acqua ed a una valutazione dei danni registrati al fine delle pratiche di richiesta di contributo; 
 Provvedono, se necessario, all’interruzione dei servizi di rete nelle aree eventualmente coinvolte dall’acqua; 
 Ripristinano appena possibile la viabilità ed i servizi eventualmente interessati; 
 Provvedono ad organizzare le fasi di ripristino delle condizioni ambientali pre emergenza; 

 

http://www.oglioconsorzio.it/index.php/dati-di-regolazione
http://www.oglioconsorzio.it/index.php/dati-di-regolazione
mailto:info@navigazionelagoiseo.it
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EEssoonnddaazziioonnee  ddeell  rreettiiccoolloo  iiddrrooggrraaffiiccoo  

Nel Comune di Sarnico è possibile prevedere alcuni fenomeni di carattere 

idrogeologico i quali possono interessare il reticolo idrico minore, in particolare nella 

porzione di territorio più orientale. 

Nella parte più occidentale del territorio, il Torrente Guerna, che rappresenta il 

confine con il Comune di Villongo, presenta alcune aree allagabili in zone però con 

limitata presenza di residenti (aree agricole). 

Nella porzione più settentrionale invece il medesimo torrente esonda in sinistra 

idrografica in corrispondenza della Loc. Campo Matto, andando comunque ad 

interessare aree non urbanizzate di territorio. 

In particolare è invece da segnalare la dinamica di erosione della Valle del Fabbro 

e/o della Valle Canola, sebbene i fenomeni siano stati oggetto di interventi di 

stabilizzazione, gli stessi possono dar luogo a problematiche significative soprattutto 

in quanto incidenti su un’area produttiva, residenziale e ricreativa di pregio. 
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SScceennaarriioo  22::  SSaarrnniiccoo    ––  VVaallllii  ddeell  FFaabbbbrroo  ee  CCaannoollaa  

 

 

(1) Dinamica del fenomeno 

I fenomeni alluvionali si possono presentare anche singolarmente, sebbene appaia 

più probabile che le valli contermini, essendo interessate dai medesimi apporti 

pluviometrici, producano effetti critici contemporaneamente. 

Le problematiche sono generate, oltre che dai flussi idrici, dal possibile apporto 

solido proveniente dall’escavazione delle coltri superficiali e dal materiale vegetale 

presente in alveo e sulle sponde degli stessi.  

In caso di ingenti quantitativi di materiale vegetale e di solido i flusso, appare 

possibile la crisi dei manufatti di attraversamento stradale che potrebbero generare 

disalvea menti concentrati in prossimità della sede viaria. 
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(2) Elementi a rischio 

Popolazione Stimata in circa 400 persone possibilmente coinvolte. 

Abitazioni Stimati nr. 50 edifici residenziali 

Produttivo Stimati nr. 3 complessi produttivi 

Viabilità 

Nome strada 
Località 
collegate 

Lunghezza Note 

SS 469 
Lovere – 
Sarnico  

5 Km  

    

Reti tecnologiche  
(life-lines) 

Nodi delle reti di distribuzione dell’energia elettrica e del gas 
presenti nei plessi industriali 

Edifici vulnerabili Centro Commerciale Italmark  

Risorse Parco Lido Nettuno  

Beni storico-ambientali Villa Franceschini  

Altro 

Cantieri Riva 

Base nautica – circolo velico Sarnico 

Parco Lido Nettuno  

 

(3) Sintesi dello scenario 

Il fenomeno si manifesta in corrispondenza con eventi meteorici eccezionali anche 

molto localizzati la cui previsione di dettaglio non è sempre possibile.  

La relativa acclività degli alvei e le caratteristiche geologiche del settore di versante 

(presenza di coltri detritiche e substrato accidentato), comportano la possibilità del 

verificarsi, lungo alcuni tratti delle stesse, di processi franosi in alveo innescati anche 

per erosione al piede.  

Tali fenomeni vanno ad incrementare la frazione solida del flusso del torrente 

principale favorendo lo svilupparsi, lungo l’asta torrentizia, di fenomeni di trasporto 

solido che, per volumi ed entità, possono evolvere in colate detritiche (debris flow). 

Il potenziale di impatto di tali fenomeni sulla porzione antropizzata del territorio può 

comportare notevoli problematiche riguardanti sia le infrastrutture che le abitazioni. 

Nel caso specifico non si ritiene che i fenomeni possano proporsi con conseguenze 

particolarmente pesanti, sebbene si ritiene che i disagi sia alla circolazione stradale 

che alle attività produttive e ricreative potenzialmente interessate. 
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In tali situazioni non si può però escludere la presenza anche di vittime. 

Sia per quanto riguarda le strutture residenziali e/o produttive, sia per quanto 

riguarda le infrastrutture viabilistiche e di servizio (SP 469), l’impatto appare 

abbastanza severo sia per l’energia del fenomeno che per il conseguente potenziale 

distruttivo sul costruito, sia infine per il suo potenziale di danno alla popolazione 

direttamente colpita. 

 

Condizioni 
di criticità 

Livelli di criticità Fenomeni Effetti 

Ordinaria 
Criticità 

Nessun dato 
idrometrico 
disponibile. 

 
Pluviometro di 

Sarnico:  
45-60mm/12h,  
55-80mm/24h 

Si possono verificare fenomeni 
localizzati di erosione delle 
sponde; 
Gli incrementi delle portate in 
alveo sono associati a 
precipitazioni che interessano 
il bacino idrografico con il 
possibile coinvolgimento 
dell’area in esame; 

Occasionale pericolo per la 
sicurezza delle persone; 
Limitati danni alle opere idrauliche e 
di difesa delle sponde. 

Moderata 
Criticità 

Nessun dato 
idrometrico 
disponibile. 

 
Pluviometro di 

Sarnico:  
60-90mm/12h,  
55-80mm/24h 

Significativi ed improvvisi 
innalzamenti dei livelli 
idrometrici, con incremento del 
trasporto solido in alveo, anche 
per effetto di criticità locali 
(tombinature, briglie, 
restringimenti, elementi che 
introducono discontinuità nella 
morfologia longitudinale e 
trasversale dell’alveo, ecc);  
Fenomeni di erosione delle 
sponde, trasporto solido; 

Danni alle opere di contenimento e 
regimazione del corso d’acqua;  
Danni agli attraversamenti fluviali in 
genere con occlusioni, parziali o 
totali, delle luci dei ponti dei corsi 
d’acqua minori e maggiori;  
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Condizioni 
di criticità 

Livelli di criticità Fenomeni Effetti 

Elevata 
Criticità 

Nessun dato 
idrometrico 
disponibile. 

 
Pluviometro di 

Sarnico:  
>90mm/12h,  
>115mm/24h 

L’incremento delle portate in 
alveo determina la possibile 
mobilitazione di materiale 
detritico e vegetale.  
Possibili disalveamenti 
localizzati ed inondazioni delle 
aree limitrofe ai corsi d’acqua 
con potenziale coinvolgimento 
soprattutto del tratto terminale 
della Valle del Fabbro (SP469 
– Lido Nettuno) con flussi 
extrallaveo significativi; 
I volumi possono determinare il 
raggiungimento di livelli molto 
elevati nelle sezioni più strette 
e comportare l’esondazione 
nel settore più prossimo alla 
SP469 e di quello più a monte 
della “Riva”. La massa detritica 
e le acque di piena tendono a 
defluire lungo la rete stradale 
esistente lungo le linee di 
massima pendenza. 

La forza e la velocità del flusso 
idrico possono determinare 
l’instabilizzarsi delle sponde e dei 
manufatti di contenimento. 
Sia per quanto riguarda le strutture 
residenziali e/o produttive, sia per 
quanto riguarda le infrastrutture 
viabilistiche e di servizio, l’impatto 
appare particolarmente severo e 
determinato sia dall’energia del 
fenomeno e del conseguente 
potenziale distruttivo sul costruito, 
sia per il suo potenziale di danno 
alla popolazione direttamente 
colpita; 
Particolare criticità è legata ai 
tombotti della parte più alta ed alla 
presenza di persone presso il Lido 
Nettuno. 
Criticità per i lavoratori della ditta 
“Riva” 
 Possibilità di dover sfollare 

numero di persone che si 
ritiene abbastanza elevato; 

 Possibilità di dover alloggiare 
un numero non troppo elevato 
di persone; 

 Interruzione della viabilità sulle 
Vie indicate nella precedente 
tabella per erosione ed 
accumulo di materiale 
trasportato dal flusso idrico 
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Condizioni 
di criticità 

Livelli di criticità Fenomeni Effetti 

Emergenza   

Il materiale detritico preso in 
carico dalla corrente di piena è 
alimentato dagli scivolamenti di 
detrito e dalla presenza di 
importanti volumi di vegetale 
presenti lungo le pareti nel 
tratto roccioso più sommitale.  
Per la presenza di 
restringimenti di sezione, gli 
eventi di piena e i fenomeni di 
trasporto solido che si 
sviluppano per alimentazione 
lungo il tratto superiore del 
bacino idrografico vengono 
ostacolati nel deflusso lungo 
l’alveo e tendenzialmente 
esondano. 
La forza e la velocità del flusso 
idrico possono determinare il 
coinvolgimento di strutture e 
servizi con particolare severità. 

 Possibile coinvolgimento delle 
abitazioni poste nelle 
immediate vicinanze delle 
sponde del torrente rese 
potenzialmente instabili dal 
carico idraulico; 

 Possibile coinvolgimento  dei 
lavoratori della ditta “Riva”, 
delle infrastrutture e dei 
macchinari, delle sostanze 
stoccate e dei lavorati 
(attenzione all’inquinamento 
possibile); 

 Coinvolgimento dei fruitori delle 
strutture del Lido Nettuno 

 
Nei casi più gravi di coinvolgimento 
della popolazione e delle strutture 
 Possibile presenza di feriti o di 

deceduti; 
 Cedimenti di strutture con 

coinvolgimento della 
popolazione residente, 
lavorante e presente (Lido 
Nettuno): 

 Cedimenti di infrastrutture 
funzionali alla distribuzione dei 
servizi (viabilità. Luce, gas, 
acqua, fognatura) 

 

(4) Priorità operative 

I fenomeni in oggetto hanno una dinamica che non può essere prevista, sebbene 

appaia necessario dare, attraverso gli avvisi di criticità meteorologica (soprattutto per 

il rischio temporali), la corretta valutazione in termini di effetti attesi sul territorio.   

In considerazione delle dinamiche del fenomeno è poi da rilevare che le attività della 

fase ALLARME devono essere indirizzate alla salvaguardia della popolazione 

partendo dall’opportunità di informare per tempo la popolazione potenzialmente 

interessata e considerando l’opportunità di procedere con rapidità, in considerazione 

dell’evoluzione del fenomeno, all’evacuazione della medesima popolazione ed 

all’interdizione della rete stradale principale potenzialmente coinvolta (SP469). 

La fase di EMERGENZA invece appare essere indirizzata necessariamente al 

soccorso della popolazione coinvolta, dando priorità operativa, specie nelle prime 
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fasi alle attività di SAR (118 e VVF) e successivamente a quelle di assistenza alla 

popolazione. 

Appare infatti possibile il repentino passaggio a tale fase a causa delle dinamiche 

idrologiche del sistema idraulico in oggetto 
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Il ROC 

 Attiva il personale dell’Amministrazione ed i Volontari di Protezione Civile e ne verifica la 
disponibilità per tutto l’arco temporale previsto dalla comunicazione di criticità; 

 Verifica la disponibilità di materiali e mezzi; 

 Pianifica le azioni di monitoraggio distribuendo i compiti anche ai Volontari di Protezione 
Civile (in particolare in corrispondenza del manufatto di attraversamento della Valle del 
Fabbro con SP469); 

 Attiva le iniziali attività di monitoraggio utilizzando siti web (SMMeSD meteoradar); 

 Verifica circa ogni 6 ore l’aggiornamento dei modelli matematici; 

 Verifica le eventuali segnalazioni provenienti dal territorio; 

 Mantiene informato il Sindaco in funzione dello sviluppo dei fenomeni e delle attività 
svolte; 

 Attiva eventualmente le prime misure di contrasto non strutturale provvedendo, d’accordo 
con il Sindaco, alla informazione della popolazione; 

In caso di evoluzione critica dei fenomeni provvede all’attivazione dei membri dell’UCL. 
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Il ROC 

 Svolge un opportuno e costante monitoraggio dei livelli idrici in particolare in 
corrispondenza delle sezioni (Attenzione alla sicurezza degli operatori!!!) della SP469 
anche in collaborazione con le aziende (Riva, Danesi, SAB), gli esercenti del Lido 
Nettuno ed i cittadini residenti oltre che dei Volontari di Protezione Civile; 

 Mantiene costante il controllo dei valori pluviometrici anche attraverso l’utilizzo del 
METEORADAR SMMeSD (intensità superiore ai 60mm/h) e verificando circa ogni 6 ore 
l’aggiornamento dei modelli matematici; 

 Reperisce eventuali aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo dal CFR di 
Regione Lombardia tramite il numero verde 800.061160; 

 Mantiene operative le comunicazioni tra le squadre che svolgono le attività di 
monitoraggio sul territorio; 

 Eventualmente attiva le necessarie risorse (ragno con cassone) per mantenere libere dai 
detriti le luci dei ponti e dei tombotti; 

 Verifica le eventuali segnalazioni provenienti dal territorio eventualmente attraverso 
opportune chiamate telefoniche ai residenti; 

 Allerta il Sindaco e, se ritenuto necessario, i membri dell’UCL perché garantiscano la loro 
costante reperibilità in caso di evoluzione critica del fenomeno; 

 Sulla base delle indicazioni del Sindaco procede all’allontanamento della popolazione 
dalle fasce di deflusso idrico; 

 Con il responsabile della P.L, sentito il competente ufficio strade della Provincia di BG e 
d’accordo con il Comune di Predore, predispone la chiusura della SP469 all’altezza della 
Loc. Eurovil di Predore e della Via Caverniga a Sarnico (presegnalazione sulla rotonda di 
Via Foppe e all’innesto della Via Vittorio Veneto); 

IL SINDACO 

 Si rende reperibile con continuità per il ROC; 

 Stabilisce con il ROC l’opportunità di attivare i membri dell’UCL; 

 Stabilisce con il ROC l’opportunità di procedere con l’evacuazione della popolazione più 
a rischio partendo dalle Vie Predore, Liguria, verso il Lido Nettuno; 

 Stabilisce con il ROC l’opportunità di procedere all’informazione alle ditte presenti in zone 
(prima tra tutte la ditta “Riva”) circa la possibilità di interrompere le attività produttive e 
procedere all’evacuazione dell’area) 

I MEMBRI DELL’UCL 

 Se ritenuto necessario da parte del ROC i membri dell’UCL raggiungono la sede del 
Centro Operativo Comunale; 

 Allestiscono la Centrale Operativa Comunale (COC) mentenendone il presidio costante; 

 Comunicano alla Prefettura ed alla Sala Operativa di R.L. l’avvenuta attivazione dell’UCL 
richiedendo eventualmente notizie circa l’evoluzione dei fenomeni; 

 Forniscono alla popolazione eventuali informazioni sull’evoluzione potenziale dei 
fenomeni attivando sistemi di comunicazione rapida; 
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IL SINDACO 

 Presiede il COC con continuità rendendosi sempre reperibile per gli Enti del Sistema di 
Protezione Civile; 

 Emana lo stato di Allarme; 

 Comunica agli enti preposti alla gestione delle emergenze, al Prefetto ed alla Sala 
Operativa di R.L. le situazioni che comportano rischi per la popolazione, indicando:  
 Le aree potenzialmente coinvolte e il relativo livello di rischio,  
 Le azioni già intraprese per fronteggiare l’emergenza, allo scopo di assicurare il 

coordinamento delle forze a livello regionale. 

 Procede con l’informativa alla popolazione, invitando la stessa a mettersi in sicurezza; 

 Emette eventuale ordinanza per l’interruzione delle attività scolastiche e 
ricreative/sportive; 

 Attiva le misure necessarie per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, 
nonché la riduzione di danni al contesto sociale attraverso l’evacuazione della 
popolazione e la chiusura delle attività presenti nelle aree di possibile impatto;  

 Informa le attività produttive e commerciali presenti nell’area a rischio partendo da quelle 
presenti nelle aree a rischio maggiore; 

 Richiede eventualmente al Prefetto di Bergamo l’attivazione del CCS, eventualmente 
raccomandando l’attivazione di un COM presso la sede della Comunità Montana; 

I MEMBRI DELL’UCL 

 Proseguono il monitoraggio dei livelli idrici in corrispondenza delle sezioni ritenute critiche 
(ATTENZIONE alla sicurezza degli operatori) anche attraverso l’utilizzo dei Volontari di 
Protezione Civile; 

 Mantengono costantemente monitorata l’evoluzione dei fenomeni meteorici attraverso il 
SSMeSD ed il costante contatto con la Sala Operativa della Regione Lombardia 
(800.061160); 

 Con il responsabile della P.L, sentito il competente ufficio strade della Provincia di BG e 
d’accordo con il Comune di Predore, provvede alla chiusura della SP469 all’altezza della 
Loc. Eurovil di Predore e della Via Caverniga a Sarnico (presegnalazione sulla rotonda di 
Via Foppe e all’innesto della Via Vittorio Veneto); 

 Attivano il Settore strade della Provincia ed i gestori delle reti di distribuzione dei servizi 
perché garantiscano la funzionalità degli stessi; 

 Attivano i servizi di assistenza e manutenzione e le imprese che collaborano 
ordinariamente con l’Amministrazione comunale (ad es. per la gestione delle reti 
tecnologiche); 

 Attivano tutti i necessari servizi di assistenza alla popolazione (sanità, vitto ed alloggio) 
allestendo un eventuale centro di accoglienza presso l’istituto comprensivo di Via 
Donatori di Sangue, 1; 

 Provvedono all'evacuazione ed all'alloggiamento della popolazione potenzialmente 
coinvolta (A.S.L. Servizi sociali, coordinamento C.M.) 

 Provvedono all'informazione della popolazione, sia attraverso comunicazioni attraverso i 
canali istituzionali, sia attraverso il “porta a porta”; 

 Provvedono all’interruzione della circolazione nelle vie di attraversamento dell’area;  

 Provvedono all’organizzazione di un servizio di ordine pubblico nell’area coinvolta dalle 
evacuazioni; 
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IL SINDACO 

 Mantiene il coordinamento dell’UCL all’interno del COC; 

 Provvede alla richiesta di stato di emergenza attraverso le procedure previste; 

I MEMBRI DELL’UCL 

 Operano una valutazione speditiva della situazione generata dal fenomeno localizzando 
le maggiori criticità e concentrando su di esse le attività di soccorso; 

 Se necessario attivano le strutture di soccorso sanitario e tecnico urgente, e quelle di 
ricerca e soccorso; 

 Supportano le attività degli Enti del Soccorso (VVF e AREU in primis) fornendo tutti i dati 
a disposizione ed organizzando il sistema di gestione della popolazione non direttamente 
e criticamente coinvolta; 

 Attivano i servizi di assistenza alla popolazione (sanità, vitto ed alloggio) attivando una o 
più strutture di ricettività per la popolazione evacuata presso l’istituto comprensivo di Via 
Donatori di Sangue, 1; 

 Organizzano, se necessario, il sistema di gestione delle problematiche sanitarie, 
veterinarie e di recupero delle salme; 

 Provvedono al ripristino della viabilità e dei servizi eventualmente interessati (ENEL + 
Telecom + Uniacque + 2i Rete Gas) 

 Mettono in opera i presidi di mitigazione del danno anche attraverso la modalità operativa 
degli interventi di somma urgenza; 

 Organizzano un sistema di verifica e controllo costante delle condizioni di sicurezza 
dell’area e dell’evoluzione del fenomeno (edifici, infrastrutture, reti tecnologiche); 

 Organizzano il sistema di gestione delle problematiche di assistenza alla popolazione 
anche attraverso l’attivazione della struttura di ricettività; 

 Attivano opportune modalità di registrazione dei danni segnalati e mantengono 
aggiornato il brogliaccio del Centro Operativo Comunale; 

 Procedono al ripristino della funzionalità dei servizi eventualmente interrotti dando priorità 
al sistema della viabilità (dando priorità al ripristino della funzionalità idraulica dei ponti) e 
di distribuzione dell’elettricità e degli altri servizi a rete eventualmente interrotti; 

 Provvedono al censimento delle aree coinvolte dall’acqua ed a una valutazione dei danni 
registrati al fine delle pratiche di richiesta di contributo; 

 Provvedono all’organizzazione della verifica e dell’eventuale raccolta dei reperti 
storico/artistici coinvolti; 

 Provvedono ad organizzare le fasi di ripristino delle condizioni ambientali pre emergenza; 

 

(5) Risorse necessarie 

Le dinamiche proprie del fenomeno determinano la necessità di poter operare in 

condizioni di particolare criticità, probabilmente al buio ed in condizioni meteo 

avverse. 
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Il sistema di comunicazione cellulare potrebbe essere completamente compromesso, 

per cui si ritiene importante la disponibilità di un sistema di radiocomunicazioni 

alternativo. 

Per questo genere di scenari, oltre alle attrezzature di intervento tecnico urgente, è 

necessario provvedere preventivamente al reperimento delle seguenti risorse che si 

ritengono indispensabili: 

 Macchine movimento terra (contratti di manutenzione)  

 Sistemi di illuminazione campale di emergenza (generatori – fotoelettriche) 

 Motopompe ed elettropompe 

 Macchine per lo spurgo del sistema fognario 

 

Il coordinamento tra le forze dell’ordine e le squadre SAR appare fondamentale per 

cui appare importante che la struttura del Centro Operativo Comunale sia posta in 

posizione sicura e facilmente accessibile anche alle squadre provenienti dall’esterno 

del territorio. 

Appare utile tenere a disposizione due punti di concentramento delle risorse che 

devono accedere all’area di impatto: uno verso est (piazzale del cimitero) e l’altro 

verso ovest (Parcheggio di Via Calchera). 

 

Con buona probabilità, i sistemi acquedottistici e fognari risulteranno inutilizzabili per 

cui potrebbe essere necessario un approvvigionamento idrico da utilizzarsi anche per 

le operazioni di bonifica dell’area. 
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SSCCEENNAARRIIOO  22::  SSAARRNNIICCOO  ––  VVAALLLLII  DDEELL  FFAABBBBRROO  EE  CCAANNOOLLAA  

ELEMENTI DELLO SCENARIO MODELLO DI INTERVENTO 
 

Popolazione Stimata in circa 400 persone possibilmente coinvolte. 

Abitazioni Stimati nr. 50 edifici residenziali 

Produttivo Stimati nr. 3 complessi produttivi 

Viabilità 

Nome strada Località collegate Lunghezza Note 

SS 469 Lovere – Sarnico  5 Km  

    

Reti tecnologiche  
(life-lines) 

Nodi delle reti di distribuzione dell’energia elettrica e del gas presenti nei plessi 
industriali 

Edifici vulnerabili Centro Commerciale Italmark  

Risorse Parco Lido Nettuno  

Beni storico-ambientali Villa Franceschini  

Altro 

Cantieri Riva 

Base nautica – circolo velico Sarnico 

Parco Lido Nettuno  
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Il ROC 
 Attiva il personale dell’Amministrazione ed i Volontari di Protezione Civile e ne verifica la disponibilità per tutto l’arco temporale previsto dalla comunicazione di criticità; 
 Verifica la disponibilità di materiali e mezzi; 
 Pianifica le azioni di monitoraggio distribuendo i compiti anche ai Volontari di Protezione Civile (in particolare in corrispondenza del manufatto di attraversamento della Valle del Fabbro con SP469); 
 Attiva le iniziali attività di monitoraggio utilizzando siti web (SMMeSD meteoradar); 
 Verifica circa ogni 6 ore l’aggiornamento dei modelli matematici; 
 Verifica le eventuali segnalazioni provenienti dal territorio; 
 Mantiene informato il Sindaco in funzione dello sviluppo dei fenomeni e delle attività svolte; 
 Attiva eventualmente le prime misure di contrasto non strutturale provvedendo, d’accordo con il Sindaco, alla informazione della popolazione; 
In caso di evoluzione critica dei fenomeni provvede all’attivazione dei membri dell’UCL. 
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Il ROC 
 Svolge un opportuno e costante monitoraggio dei livelli idrici in particolare in corrispondenza delle sezioni (Attenzione alla sicurezza degli operatori!!!) della SP469 anche in collaborazione con le 

aziende (Riva, Danesi, SAB), gli esercenti del Lido Nettuno ed i cittadini residenti oltre che dei Volontari di Protezione Civile; 
 Mantiene costante il controllo dei valori pluviometrici anche attraverso l’utilizzo del METEORADAR SMMeSD (intensità superiore ai 60mm/h) e verificando circa ogni 6 ore l’aggiornamento dei 

modelli matematici; 
 Reperisce eventuali aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo dal CFR di Regione Lombardia tramite il numero verde 800.061160; 
 Mantiene operative le comunicazioni tra le squadre che svolgono le attività di monitoraggio sul territorio; 
 Eventualmente attiva le necessarie risorse (ragno con cassone) per mantenere libere dai detriti le luci dei ponti e dei tombotti; 
 Verifica le eventuali segnalazioni provenienti dal territorio eventualmente attraverso opportune chiamate telefoniche ai residenti; 
 Allerta il Sindaco e, se ritenuto necessario, i membri dell’UCL perché garantiscano la loro costante reperibilità in caso di evoluzione critica del fenomeno; 
 Sulla base delle indicazioni del Sindaco procede all’allontanamento della popolazione dalle fasce di deflusso idrico; 
 Con il responsabile della P.L, sentito il competente ufficio strade della Provincia di BG e d’accordo con il Comune di Predore, predispone la chiusura della SP469 all’altezza della Loc. Eurovil di 

Predore e della Via Caverniga a Sarnico (presegnalazione sulla rotonda di Via Foppe e all’innesto della Via Vittorio Veneto); 
IL SINDACO 
 Si rende reperibile con continuità per il ROC; 
 Stabilisce con il ROC l’opportunità di attivare i membri dell’UCL; 
 Stabilisce con il ROC l’opportunità di procedere con l’evacuazione della popolazione più a rischio partendo dalle Vie Predore, Liguria, verso il Lido Nettuno; 
 Stabilisce con il ROC l’opportunità di procedere all’informazione alle ditte presenti in zone (prima tra tutte la ditta “Riva”) circa la possibilità di interrompere le attività produttive e procedere 

all’evacuazione dell’area) 
I MEMBRI DELL’UCL 
 Se ritenuto necessario da parte del ROC i membri dell’UCL raggiungono la sede del Centro Operativo Comunale; 
 Allestiscono la Centrale Operativa Comunale (COC) mentenendone il presidio costante; 
 Comunicano alla Prefettura ed alla Sala Operativa di R.L. l’avvenuta attivazione dell’UCL richiedendo eventualmente notizie circa l’evoluzione dei fenomeni; 
 Forniscono alla popolazione eventuali informazioni sull’evoluzione potenziale dei fenomeni attivando sistemi di comunicazione rapida; 
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IL SINDACO 
 Presiede il COC con continuità rendendosi sempre reperibile per gli Enti del Sistema di Protezione Civile; 
 Emana lo stato di Allarme; 
 Comunica agli enti preposti alla gestione delle emergenze, al Prefetto ed alla Sala Operativa di R.L. le situazioni che comportano rischi per la popolazione, indicando:  

 Le aree potenzialmente coinvolte e il relativo livello di rischio,  
 Le azioni già intraprese per fronteggiare l’emergenza, allo scopo di assicurare il coordinamento delle forze a livello regionale. 

 Procede con l’informativa alla popolazione, invitando la stessa a mettersi in sicurezza; 
 Emette eventuale ordinanza per l’interruzione delle attività scolastiche e ricreative/sportive; 
 Attiva le misure necessarie per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, nonché la riduzione di danni al contesto sociale attraverso l’evacuazione della popolazione e la chiusura delle 

attività presenti nelle aree di possibile impatto;  
 Informa le attività produttive e commerciali presenti nell’area a rischio partendo da quelle presenti nelle aree a rischio maggiore; 
 Richiede eventualmente al Prefetto di Bergamo l’attivazione del CCS, eventualmente raccomandando l’attivazione di un COM presso la sede della Comunità Montana; 
I MEMBRI DELL’UCL 
 Proseguono il monitoraggio dei livelli idrici in corrispondenza delle sezioni ritenute critiche (ATTENZIONE alla sicurezza degli operatori) anche attraverso l’utilizzo dei Volontari di Protezione Civile; 
 Mantengono costantemente monitorata l’evoluzione dei fenomeni meteorici attraverso il SSMeSD ed il costante contatto con la Sala Operativa della Regione Lombardia (800.061160); 
 Con il responsabile della P.L, sentito il competente ufficio strade della Provincia di BG e d’accordo con il Comune di Predore, provvede alla chiusura della SP469 all’altezza della Loc. Eurovil di 

Predore e della Via Caverniga a Sarnico (presegnalazione sulla rotonda di Via Foppe e all’innesto della Via Vittorio Veneto); 
 Attivano il Settore strade della Provincia ed i gestori delle reti di distribuzione dei servizi perché garantiscano la funzionalità degli stessi; 
 Attivano i servizi di assistenza e manutenzione e le imprese che collaborano ordinariamente con l’Amministrazione comunale (ad es. per la gestione delle reti tecnologiche); 
 Attivano tutti i necessari servizi di assistenza alla popolazione (sanità, vitto ed alloggio) allestendo un eventuale centro di accoglienza presso l’istituto comprensivo di Via D. di Sangue, 1; 
 Provvedono all'evacuazione ed all'alloggiamento della popolazione potenzialmente coinvolta (A.S.L. Servizi sociali, coordinamento C.M.) 
 Provvedono all'informazione della popolazione, sia attraverso comunicazioni attraverso i canali istituzionali, sia attraverso il “porta a porta”; 
 Provvedono all’interruzione della circolazione nelle vie di attraversamento dell’area;  
 Provvedono all’organizzazione di un servizio di ordine pubblico nell’area coinvolta dalle evacuazioni; 
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IL SINDACO 
 Mantiene il coordinamento dell’UCL all’interno del COC; 
 Provvede alla richiesta di stato di emergenza attraverso le procedure previste; 
I MEMBRI DELL’UCL 
 Operano una valutazione speditiva della situazione generata dal fenomeno localizzando le maggiori criticità e concentrando su di esse le attività di soccorso; 
 Se necessario attivano le strutture di soccorso sanitario e tecnico urgente, e quelle di ricerca e soccorso; 
 Supportano le attività degli Enti del Soccorso (VVF e AREU in primis) fornendo tutti i dati a disposizione ed organizzando il sistema di gestione della popolazione non direttamente e criticamente 

coinvolta; 
 Attivano i servizi di assistenza alla popolazione (sanità, vitto ed alloggio) attivando una o più strutture di ricettività per la popolazione evacuata presso l’istituto comprensivo di Via Donatori di 

Sangue, 1; 
 Organizzano, se necessario, il sistema di gestione delle problematiche sanitarie, veterinarie e di recupero delle salme; 
 Provvedono al ripristino della viabilità e dei servizi eventualmente interessati (ENEL + Telecom + Uniacque + 2i Rete Gas) 
 Mettono in opera i presidi di mitigazione del danno anche attraverso la modalità operativa degli interventi di somma urgenza; 
 Organizzano un sistema di verifica e controllo costante delle condizioni di sicurezza dell’area e dell’evoluzione del fenomeno (edifici, infrastrutture, reti tecnologiche); 
 Organizzano il sistema di gestione delle problematiche di assistenza alla popolazione anche attraverso l’attivazione della struttura di ricettività; 
 Attivano opportune modalità di registrazione dei danni segnalati e mantengono aggiornato il brogliaccio del Centro Operativo Comunale; 
 Procedono al ripristino della funzionalità dei servizi eventualmente interrotti dando priorità al sistema della viabilità (dando priorità al ripristino della funzionalità idraulica dei ponti) e di distribuzione 

dell’elettricità e degli altri servizi a rete eventualmente interrotti; 
 Provvedono al censimento delle aree coinvolte dall’acqua ed a una valutazione dei danni registrati al fine delle pratiche di richiesta di contributo; 
 Provvedono all’organizzazione della verifica e dell’eventuale raccolta dei reperti storico/artistici coinvolti; 
 Provvedono ad organizzare le fasi di ripristino delle condizioni ambientali pre emergenza; 
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SScceennaarrii  ddii  rriisscchhiioo  ddaa  ffrraannee11  

Nel territorio del Comune di Sarnico le problematiche di dissesto sono duplici: da un 

lato (versante sud) i problemi sono connessi a possibili fenomeni di caduta massi 

mentre sul versante nord si tratta principalmente di fenomeni di franamento che 

interessano depositi superficiali al di sopra del substrato roccioso. 

Il versante a nord del crinale, caratterizzato da depositi di origine glaciale, per la 

maggior parte fini e debolmente o poco consolidati, e da una parte montuosa più 

acclive caratterizzata da un substrato roccioso tenero (flysch o Sass de la luna) con 

depositi di alterazione limoso-argillosi di spessore variabile da pochi dm ad alcuni 

metri, ha evidenziato anche nel recente passato una serie di problematiche di 

instabilità, connesse al franamento dei depositi superficiali per lo scorrimento e/o la 

presenza di acqua. 

Non si tratta mai di fenomeni di particolare entità, che allo stato attuale non creano 

particolari problemi, anche per la rada urbanizzazione delle aree. 

 

                                                 
1 Fonte: Studio geologico del territorio comunale revisione ed adeguamento ai sensi della l.r. 12/05  studio 

associato di geologia spada di Spada M., Orlandi G.M., Bianchi S. – Agosto 2008 
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SScceennaarriioo  33::  SSaarrnniiccoo  

 

(1) Dinamica del fenomeno 

Le problematiche evidenziate sono relative sia a situazioni di dissesto note 

storicamente ed in parte oggetto di interventi (località Molere, località Castione, pareti 

rocciose della Corna del Monte Piano ecc.), sia a situazioni di dissesto recenti (loc. 

Moscatello presso la Chiesetta degli Alpini) sia a situazioni di dissesto potenziale per 

condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, ecc. (ampia parte del 

versante rivolto verso il lago d’Iseo). 

Si tratta di un’area in cui sono presenti edifici in situazioni potenzialmente a rischio 

nonché di una zona di grande interesse urbanistico, con continue richieste di 

espansioni ed edificazioni da parte della popolazione. 
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Nella zona oggetto della presente analisi le problematiche di caduta massi sono 

connesse alla struttura geologica e, soprattutto, all’intensa attività antropica che ha 

interessato dal punto di vista estrattivo alcune di queste aree in passato. 

Da un punto di vista geologico il substrato è costituito dall’Arenaria di Sarnico con 

giacitura a franappoggio più inclinato del pendio, ricoperta de depositi eluviali e 

detritici di alterazione. 

L’arenaria affiora a giorno solo in corrispondenza di vecchie aree estrattive, a valle 

delle quali sono presenti potenti depositi a carattere caotico e non stabilizzato, di 

smarino dell’attività estrattiva stessa che ha interessato quasi tutto il tratto di 

versante in oggetto. 

Da segnalare l’evento particolarmente significativo in termini di volumi coinvolti 

registrato il 17 gennaio2011 che ha interessato la località Duago nel comune di 

Predore ma che ha avuto origine nel territorio di Sarnico e che avrebbe potuto 

interessare anche una porzione di abitato di Sarnico. 

 

(2) Elementi a rischio 

Popolazione 

La popolazione inserita nella aree a rischio è stimata in circa 
250 persone, mentre la popolazione potenzialmente 
interessata dai fenomeni viene stimata incirca 1.500 
persone max 

Abitazioni 
Sono inserite nelle aree a rischio circa 80 edifici di 
abitazione 

Produttivo Sono inserite nelle aree a rischio circa 3 fabbricati produttivi 

Viabilità 

Nome strada 
Località 
collegate 

Lunghezza Note 

SP 469 
Lovere – 
Sarnico 

300 m  

Via Alpini  100 m  

Via Calchera  350 m  

Via Faletto  50 m  

Via Costa 
Verde 

  
Comune di 

Predore 

Sentiero della 
Forcella 

 800 m  
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Reti tecnologiche 
(life-lines) 

Possibile coinvolgimento di reti tecnologiche sia fuori terra 
che interrate, bacini di approvvigionamento idrico   

Edifici vulnerabili 
Cimitero, Chiesetta degli Alpini, Centro Commerciale 
Italmark 

Risorse 
Stadio, Palazzetto dello Sport, Istituto Comprensivo, 
Caserma dei Carabinieri, Municipio, Parcheggio di Via 
Cortivo e Parcheggio Donatori del Sangue 

Beni storico-ambientali Chiesetta degli Alpini, Mausoleo Faccanoni  

Altro  

 

(3) Sintesi dello scenario 

Il problema della caduta massi è estremamente delicato da affrontare, perché si 

tratta spesso di fenomeni improvvisi, privi di segni premonitori e che possono essere 

fonte di gravissime problematiche sia per la vita umana che per le opere. 

Per quanto osservato i fenomeni di caduta massi possono avere origine in varie 

condizioni: 

- pareti rocciose di arenaria affioranti, per particolari condizioni di giacitura, 

affioramento del fronte, fratturazione 

- materiale di scarto delle attività estrattiva non consolidato e con presenza di 

numerosi blocchi, anche di rilevanti dimensioni, in equilibrio precario 

- massi isolati sul pendio, che sono la testimonianza di vecchi crolli o di scarichi 

incontrollati delle attività di cava. 

In alcuni casi, come nel fenomeno della chiesetta degli Alpini di fine 2002 inizio 2003 

il crollo iniziale è generato dalla parete di roccia, ed i blocchi franati, oltre a rotolare in 

basso, hanno anche instabilizzato il vecchio detrito di scarto di cava, determinando 

un aumento della pericolosità del fenomeno. 

Gli effetti derivanti da una frana di crollo, sono normalmente molto localizzati, 

sebbene non si possano escludere a priori crolli di volumi che interessano superfici 

significative di territorio; i danni riscontrabili possono essere molteplici: 

Sull’edificato si possono riscontrare, in funzione della dimensione del blocco, 

dell’energia accumulata dallo stesso durante la discesa e dalle modalità di 

impatto con l’edificio, sia danni localizzati a porzioni non strutturali dell’edificio, 
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sia danneggiamenti consistenti anche della parte strutturale, sia crolli completi 

dell’edificio. In funzione di questi elementi si può assistere al coinvolgimento 

della popolazione residente anche prevedendo decessi. 

Sulle infrastrutture viarie, si può assistere a localizzate interruzioni fino alla completa 

distruzione dell’infrastruttura; si può assistere al coinvolgimento di veicoli che 

transitano sulla strada con conseguente pesante coinvolgimento delle persone 

a bordo degli stessi (fino al decesso). Nell’immediato l’inutilizzabilità della 

infrastruttura potrebbe comportare anche problematiche di carattere operativo 

per i mezzi di soccorso; nel caso in cui fosse interessata ala SS 469, si 

potrebbero ipotizzare anche interruzioni della durata di più giorni con 

l’interruzione della stessa e conseguente difficoltà nei trasporti non solo locali. 

Sulle infrastrutture tecnologiche, singoli impatti possono provocare l’interruzione di 

una linea o la distruzione di un nodo o di un terminale di derivazione. Anche 

l’azione indotta dal crollo di alberi e/o strutture può determinare la 

compromissione dell’infrastruttura con conseguenti danni a tutti i fruitori. 

 

Lo scenario più critico prevede l’interessamento della popolazione residente o di 

utenti della strada coinvolti nel crollo.  

In questo caso la probabilità di sopravvivenza delle vittime può essere bassa, a 

causa delle dinamiche e delle energie in gioco. 

La popolazione coinvolta anche se non risulta soggetta a problematiche di carattere 

sanitario, può necessitare di assistenza in quanto possono verificarsi le condizioni di 

inagibilità degli edifici o anche delle singole unità immobiliari coinvolte dal fenomeno. 

Appare possibile un effetto domino nel momento in cui la frana di crollo interessi il 

paramento di contenimento di un terrazzamento, attivando il movimento dei blocchi 

dei muretti a secco presenti in alcune parti dell’area. 

 

(4) Priorità operative 

I fenomeni in oggetto hanno una dinamica che determina il passaggio dalle 

condizioni di ordinaria criticità alle condizioni di EMERGENZA senza elementi 

premonitori. 
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In considerazione delle dinamiche del fenomeno è poi da rilevare che le attività della 

fase di emergenza appaiono essere indirizzate non tanto alla salvaguardia, quanto al 

soccorso delle popolazione coinvolta, dando priorità operativa, specie nelle prime 

fasi alle attività di SAR (118 e VVF). 

Successivamente potrebbe essere necessario prevedere l’assistenza alla 

popolazione a causa della inagibilità degli edifici coinvolti- 

In considerazione delle dinamiche del fenomeno è poi da rilevare che le attività della 

fase di emergenza appaiono essere indirizzate non tanto alla salvaguardia, quanto al 

soccorso delle popolazione coinvolta, dando priorità operativa, specie nelle prime 

fasi alle attività di SAR (118 e VVF) e successivamente a quelle di assistenza alla 

popolazione. 
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IL SINDACO, 

Al ricevimento della notizia dell’evento si reca immediatamente presso l’UCL inviando un 

proprio delegato al PCA; 

 Comunica al Prefetto, al Presidente della Provincia ed alla Sala Operativa Regionale la 
situazione indicando:  

 Le aree coinvolte e il relativo livello di rischio,  

 Le azioni già intraprese per fronteggiare l’emergenza, allo scopo di assicurare il 
coordinamento delle forze a livello regionale. 

 Attiva le misure necessarie per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, 
nonché la riduzione di danni al contesto sociale;  

Il ROC  

 Verifica tempestivamente la notizia dell’accaduto; 

 Avuta notizia dell’evento, d’accordo con il Sindaco, si coordina con il Responsabile della 
P.L. ed attiva, se ritenuto necessario, i Volontari di PC ed i membri del’UCL con 
urgenza presso la sede comunale; 

 Con il Responsabile della P.L. attuano i posti di blocco; nel caso di coinvolgimento della 
SP469, gli stessi dovranno essere attivati in corrispondenza del bivio di innesto tra la 
SP469 e la SP77 in Comune di Riva di Solto (eventualmente operando un blocco 
completo in comune di Tavernola) e della SP469 con la ex SP78 in Comune di Sarnico; 

 Gestiscono l’accesso all’area anche dei mezzi di soccorso; (P.L. + Vvf + AREU) 

I MEMBRI DELL’UCL 

 Forniscono assistenza agli Enti per l’individuazione e la gestione del PCA (Uff. Tecnico 
+ Volontari PC) 

 Verificano le condizioni di sicurezza dello scenario (partire dalla condizione della 
galleria) e provvedono alla stabilizzazione del fenomeno (VVF + CNSAS + STER + 
Ufficio tecnico); 

 Interrompono la fornitura dell’elettricità, dell’acqua e del gas nell’area coinvolta dal 
crollo (ENEL + Telecom + Uniacque + 2i Rete Gas); 

 Inibiscono la circolazione privata anche attraverso l’attivazione di appositi cancelli 
possibilmente presidiati dalle forze dell’ordine (CC, P.L.); 

 Verificano la stabilità degli edifici coinvolti (Uff. Tecnico + STER) e provvedere alla 
eventuale evacuazione della popolazione coinvolta (Anagrafe + Volontari PC + ASL); 

 Organizzano il sistema di gestione delle problematiche sanitarie e di recupero delle 
salme (Uff. Anagrafe);  

 Attivano il sistema di assistenza alla popolazione sfollata (vitto, alloggio, igiene 
personale ecc.) 

 Appena possibile, ripristinano la viabilità ed i servizi eventualmente interessati (ENEL + 
Telecom + Uniacque + 2i Rete Gas); 

 



 

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi 
Piano di emergenza 

 
 

 

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi 
Piano di emergenza Sarnico 42 
Aggiornamento: gennaio 2020 Ing. Mario Stevanin 

 

(6) Risorse necessarie 

Le attività conseguenti ad una frana di crollo determinano la necessità di procedere 

con attrezzature specialistiche non sempre a pronta disposizione degli enti di 

intervento. 

Sullo scenario interverranno, oltre alle forze di polizia, gli operatori del VV.F. e del 

soccorso sanitario (potrebbe essere essenziale poter attivare un P.C.A.).  

Appare fondamentale la definizione delle aree sicure e, in considerazione degli spazi 

disponibili, delle zone di intervento e di concentrazione delle risorse. 

Appare opportuno avere a disposizione dei martelli demolitori e macchine operatrici 

per il movimento dei detriti. 

La necessità di mettere in sicurezza lo scenario di intervento può determinare la 

necessità di operare disgaggi preventivi attraverso l’utilizzo di tecniche e di personale 

specializzato che acceda al fronte franato anche dall’alto. 

Si ritiene necessario pensare che anche gli edifici eventualmente coinvolti 

necessitino di opere provvisionali per garantirne la staticità (puntelli, “tubi Dalmine”, 

opere STOP). 

 

Potrebbe risultare necessario l’approntamento di un centro di raccolta per la 

popolazione coinvolta e dell’allestimento di una struttura ricettiva per le persone 

evacuate, si consiglia di individuare tali aree rispettivamente presso il Parcheggio di 

Via Donatori di Sangue, e presso il palazzetto dello sport di Via Donatori di Sangue, 

5. 

 

Vista la localizzazione del possibile evento, in caso di un elevato numero di persone 

coinvolte (oltre 5) potrebbe essere necessario installare anche di un Posto Medico 

Avanzato (PMA), sebbene la vicinanza dell’ospedale possa sopperire a tale 

necessità. 

Inoltre potrà essere necessario l’utilizzo del campo sportivo come area di atterraggio 

dell’elisoccorso o dei mezzi di trasporto aereo alternativo  

Con molta probabilità sarà necessario operare con macchine per il movimento terra 

(pale gommate, terne). 
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Appare anche necessario mettere in atto azioni di pronto intervento che prevedano 

disgaggi controllati, distruzione di ammassi presenti normalmente lungo la traiettoria 

di caduta e reti o puntoni di contenimento di materiale in equilibrio limite. 

 

In considerazione dell’eventualità che l’evento possa accadere anche in ore serali 

può essere opportuno predisporre risorse per l’illuminazione di emergenza. 

 

I sistemi acquedottistici e fognari potrebbero risultare inutilizzabili per cui potrebbe 

essere necessario un approvvigionamento idrico da utilizzarsi anche per le 

operazioni di bonifica dell’area. 
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SSCCEENNAARRIIOO  33::  SSAARRNNIICCOO  ––FFRRAANNEE  DDII  CCRROOLLLLOO  

ELEMENTI DELLO SCENARIO MODELLO DI INTERVENTO 
 

Popolazione 
La popolazione inserita nella aree a rischio è stimata in circa 250 persone, mentre 
la popolazione potenzialmente interessata dai fenomeni viene stimata incirca 
1.500 persone max 

Abitazioni Sono inserite nelle aree a rischio circa 80 edifici di abitazione 

Produttivo Sono inserite nelle aree a rischio circa 3 fabbricati produttivi 

Viabilità 

Nome strada Località collegate Lunghezza Note 

SP 469 Lovere – Sarnico 300 m  

Via Alpini  100 m  

Via Calchera  350 m  

Via Faletto  50 m  

Via Costa Verde   
Comune di 

Predore 

Sentiero della 
Forcella 

 800 m  

    

Reti tecnologiche 
(life-lines) 

Possibile coinvolgimento di reti tecnologiche sia fuori terra che interrate, bacini di 
approvvigionamento idrico   

Edifici vulnerabili Cimitero, Chiesetta degli Alpini, Centro Commerciale Italmark 

Risorse 
Stadio, Palazzetto dello Sport, Istituto Comprensivo, Caserma dei Carabinieri, 
Municipio, Parcheggio di Via Cortivo e Parcheggio Donatori del Sangue 

Beni storico-ambientali Chiesetta degli Alpini, Mausoleo Faccanoni  

Altro  

 
 

F
E

N
O

M
E

N
I 
C

O
M

P
L

E
T

A
M

E
N

T
E

 M
A

N
IF

E
S

T
A

T
I 

E
M

E
R

G
E

N
Z

A
 

IL SINDACO, 

Al ricevimento della notizia dell’evento si reca immediatamente presso l’UCL inviando un proprio delegato al PCA; 

 Comunica al Prefetto, al Presidente della Provincia ed alla Sala Operativa Regionale la situazione indicando:  

 Le aree coinvolte e il relativo livello di rischio,  

 Le azioni già intraprese per fronteggiare l’emergenza, allo scopo di assicurare il coordinamento delle forze a livello regionale. 

 Attiva le misure necessarie per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, nonché la riduzione di danni al contesto sociale;  

Il ROC  

 Verifica tempestivamente la notizia dell’accaduto; 

 Avuta notizia dell’evento, d’accordo con il Sindaco, si coordina con il Responsabile della P.L. ed attiva, se ritenuto necessario, i Volontari di PC ed i membri del’UCL con 
urgenza presso la sede comunale; 

 Con il Responsabile della P.L. attuano i posti di blocco; nel caso di coinvolgimento della SP469, gli stessi dovranno essere attivati in corrispondenza del bivio di innesto tra 
la SP469 e la SP77 in Comune di Riva di Solto (eventualmente operando un blocco completo in comune di Tavernola) e della SP469 con la ex SP78 in Comune di Sarnico; 

 Gestiscono l’accesso all’area anche dei mezzi di soccorso; (P.L. + Vvf + AREU) 

I MEMBRI DELL’UCL 

 Forniscono assistenza agli Enti per l’individuazione e la gestione del PCA (Uff. Tecnico + Volontari PC) 

 Verificano le condizioni di sicurezza dello scenario (partire dalla condizione della galleria) e provvedono alla stabilizzazione del fenomeno (VVF + CNSAS + STER + Ufficio 
tecnico); 

 Interrompono la fornitura dell’elettricità, dell’acqua e del gas nell’area coinvolta dal crollo (ENEL + Telecom + Uniacque + 2i Rete Gas); 

 Inibiscono la circolazione privata anche attraverso l’attivazione di appositi cancelli possibilmente presidiati dalle forze dell’ordine (CC, P.L.); 

 Verificano la stabilità degli edifici coinvolti (Uff. Tecnico + STER) e provvedere alla eventuale evacuazione della popolazione coinvolta (Anagrafe + Volontari PC + ASL); 

 Organizzano il sistema di gestione delle problematiche sanitarie e di recupero delle salme (Uff. Anagrafe);  

 Attivano il sistema di assistenza alla popolazione sfollata (vitto, alloggio, igiene personale ecc.) 

 Appena possibile, ripristinano la viabilità ed i servizi eventualmente interessati (ENEL + Telecom + Uniacque + 2i Rete Gas); 
 

SUPERFICI 

OBJECTID INDIRIZZO DENOMINAZIONE PROPRIETARIO SUPUTILE POSTILETTO CODTIPO CODDETT CODUTILIZ VULNERAB 
ATTREZZAT

A 
TENDOPOLI CONTAINER CAPPERSONE CODPAVIM 

1 
Via Donatori del Sangue 

n.5 
Centro Sportivo Cesare e Achielle 

Bortolotti Comune di Sarnico 15000 0 1 2 1  0 0 0 0 0 
2 Via Predore, 1 Lido Nettuno Comune di Sarnico 22000 0 2 1 3  0 0 0 0 5 
3 Via Cortivo Parcheggio di Via Cortivo Comune di Sarnico 4500 0 2 1 2  0 0 0 0 3 

4 
Via Donatori del Sangue 

n.5 Parcheggio di Via Donatori del Sangue Comune di Sarnico 3500 0 2 1 2  0 0 0 0 2 
5 Via Predore, 27 Parcheggio di Via Predore Comune di Sarnico 3500 0 2 1 2  0 0 0 0 2 

 
STRUTTURE 

OBJECTID INDIRIZZO DENOMINAZIONE PROPRIETARIO SUPUTILE NUMPIANI CODTIPO CODDETT CODUTILIZ VULNERAB POSTILETTO ANNOTAZ 

144 Via Roma, 54 Municipio Comune di Sarnico 1500 4 1 1 0  0 035-924111 

145 Via Vittorio Veneto, 76 
AutoritÓ di Bacino Lacuale dei Laghi di 

Iseo Endine e Moro 
Autorità di Bacino Lago 

d'Iseo Edine e Moro 
800 2 1 0 0  0 035-910423 

146 Via Cortivo, 33 Caserma dei Carabinieri Comune di Sarnico 700 2 2 10 0  0 035-910031 
147 Via Olimpia Protezione Civile Comune di Sarnico 300 2 2 6 0  0 035-924111 
148 Via Luigi Suardo, 32 Caserma Guardia di Finanza Immobile Privato 250 2 2 4 0  0 035 911354 
149 Via Donatori del Sangue, 5 Palazzetto dello Sport Comune di Sarnico 1850 2 3 1 0  0 035-924111 
150 Via Donatori del Sangue, 1 Istituto Comprensivo Comune di Sarnico 6200 3 4 1 9  0 035-910446 
151 Via P.A. Faccanoni, 6 Ospedale P.A. Faccanoni A.O. Bolognini Seriate 10000 4 4 3 10  70 035-3063111 

152 Via Vittorio Veneto, 72 RSA Faccanoni 
Fondazione P.A. 
Faccanoni Onlus 

6000 3 4 3 10  115 035-4261453 

153 Via Luigi Suardo, 17 Stazione carburante Esso Immobile Privato 600 2 4 2 5  0 035-910239 
154 Via Olimpia Magazzini Comunali Comune di Sarnico 300 2 5 1 2  0 035-924112 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

SSCCEENNAARRIIOO  33::  SSAARRNNIICCOO  ––FFRRAANNEE  DDII  CCRROOLLLLOO  

ELEMENTI DELLO SCENARIO MODELLO DI INTERVENTO 
 

Popolazione 
La popolazione inserita nella aree a rischio è stimata in circa 250 persone, mentre 
la popolazione potenzialmente interessata dai fenomeni viene stimata incirca 
1.500 persone max 

Abitazioni Sono inserite nelle aree a rischio circa 80 edifici di abitazione 

Produttivo Sono inserite nelle aree a rischio circa 3 fabbricati produttivi 

Viabilità 

Nome strada Località collegate Lunghezza Note 

SP 469 Lovere – Sarnico 300 m  

Via Alpini  100 m  

Via Calchera  350 m  

Via Faletto  50 m  

Via Costa Verde   
Comune di 

Predore 

Sentiero della 
Forcella 

 800 m  

    

Reti tecnologiche 
(life-lines) 

Possibile coinvolgimento di reti tecnologiche sia fuori terra che interrate, bacini di 
approvvigionamento idrico   

Edifici vulnerabili Cimitero, Chiesetta degli Alpini, Centro Commerciale Italmark 

Risorse 
Stadio, Palazzetto dello Sport, Istituto Comprensivo, Caserma dei Carabinieri, 
Municipio, Parcheggio di Via Cortivo e Parcheggio Donatori del Sangue 

Beni storico-ambientali Chiesetta degli Alpini, Mausoleo Faccanoni  

Altro  
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IL SINDACO, 

Al ricevimento della notizia dell’evento si reca immediatamente presso l’UCL inviando un proprio delegato al PCA; 

 Comunica al Prefetto, al Presidente della Provincia ed alla Sala Operativa Regionale la situazione indicando:  

 Le aree coinvolte e il relativo livello di rischio,  

 Le azioni già intraprese per fronteggiare l’emergenza, allo scopo di assicurare il coordinamento delle forze a livello regionale. 

 Attiva le misure necessarie per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, nonché la riduzione di danni al contesto sociale;  

Il ROC  

 Verifica tempestivamente la notizia dell’accaduto; 

 Avuta notizia dell’evento, d’accordo con il Sindaco, si coordina con il Responsabile della P.L. ed attiva, se ritenuto necessario, i Volontari di PC ed i membri del’UCL con 
urgenza presso la sede comunale; 

 Con il Responsabile della P.L. attuano i posti di blocco; nel caso di coinvolgimento della SP469, gli stessi dovranno essere attivati in corrispondenza del bivio di innesto tra 
la SP469 e la SP77 in Comune di Riva di Solto (eventualmente operando un blocco completo in comune di Tavernola) e della SP469 con la ex SP78 in Comune di Sarnico; 

 Gestiscono l’accesso all’area anche dei mezzi di soccorso; (P.L. + Vvf + AREU) 

I MEMBRI DELL’UCL 

 Forniscono assistenza agli Enti per l’individuazione e la gestione del PCA (Uff. Tecnico + Volontari PC) 

 Verificano le condizioni di sicurezza dello scenario (partire dalla condizione della galleria) e provvedono alla stabilizzazione del fenomeno (VVF + CNSAS + STER + Ufficio 
tecnico); 

 Interrompono la fornitura dell’elettricità, dell’acqua e del gas nell’area coinvolta dal crollo (ENEL + Telecom + Uniacque + 2i Rete Gas); 

 Inibiscono la circolazione privata anche attraverso l’attivazione di appositi cancelli possibilmente presidiati dalle forze dell’ordine (CC, P.L.); 

 Verificano la stabilità degli edifici coinvolti (Uff. Tecnico + STER) e provvedere alla eventuale evacuazione della popolazione coinvolta (Anagrafe + Volontari PC + ASL); 

 Organizzano il sistema di gestione delle problematiche sanitarie e di recupero delle salme (Uff. Anagrafe);  

 Attivano il sistema di assistenza alla popolazione sfollata (vitto, alloggio, igiene personale ecc.) 

 Appena possibile, ripristinano la viabilità ed i servizi eventualmente interessati (ENEL + Telecom + Uniacque + 2i Rete Gas); 
 

 
SUPERFICI 

OBJECTID INDIRIZZO DENOMINAZIONE PROPRIETARIO SUPUTILE POSTILETTO CODTIPO CODDETT CODUTILIZ VULNERAB ATTREZZATA TENDOPOLI CONTAINER CAPPERSONE CODPAVIM 

1 
Via Donatori del Sangue 

n.5 
Centro Sportivo Cesare e Achielle 

Bortolotti Comune di Sarnico 15000 0 1 2 1  0 0 0 0 0 
2 Via Predore, 1 Lido Nettuno Comune di Sarnico 22000 0 2 1 3  0 0 0 0 5 
3 Via Cortivo Parcheggio di Via Cortivo Comune di Sarnico 4500 0 2 1 2  0 0 0 0 3 

4 
Via Donatori del Sangue 

n.5 Parcheggio di Via Donatori del Sangue Comune di Sarnico 3500 0 2 1 2  0 0 0 0 2 
5 Via Predore, 27 Parcheggio di Via Predore Comune di Sarnico 3500 0 2 1 2  0 0 0 0 2 

 
STRUTTURE 

OBJECTID INDIRIZZO DENOMINAZIONE PROPRIETARIO SUPUTILE NUMPIANI CODTIPO CODDETT CODUTILIZ VULNERAB POSTILETTO ANNOTAZ 

144 Via Roma, 54 Municipio Comune di Sarnico 1500 4 1 1 0  0 035-924111 

145 Via Vittorio Veneto, 76 
AutoritÓ di Bacino Lacuale dei Laghi di 

Iseo Endine e Moro 
Autorità di Bacino Lago 

d'Iseo Edine e Moro 
800 2 1 0 0  0 035-910423 

146 Via Cortivo, 33 Caserma dei Carabinieri Comune di Sarnico 700 2 2 10 0  0 035-910031 
147 Via Olimpia Protezione Civile Comune di Sarnico 300 2 2 6 0  0 035-924111 
148 Via Luigi Suardo, 32 Caserma Guardia di Finanza Immobile Privato 250 2 2 4 0  0 035 911354 
149 Via Donatori del Sangue, 5 Palazzetto dello Sport Comune di Sarnico 1850 2 3 1 0  0 035-924111 
150 Via Donatori del Sangue, 1 Istituto Comprensivo Comune di Sarnico 6200 3 4 1 9  0 035-910446 
151 Via P.A. Faccanoni, 6 Ospedale P.A. Faccanoni A.O. Bolognini Seriate 10000 4 4 3 10  70 035-3063111 

152 Via Vittorio Veneto, 72 RSA Faccanoni 
Fondazione P.A. 
Faccanoni Onlus 

6000 3 4 3 10  115 035-4261453 

153 Via Luigi Suardo, 17 Stazione carburante Esso Immobile Privato 600 2 4 2 5  0 035-910239 
154 Via Olimpia Magazzini Comunali Comune di Sarnico 300 2 5 1 2  0 035-924112 
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