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SCENARIO SARNICO 01 – Piazzale Orgnieri 

 

Fase L’AUTORITÀ DI BACINO I CONCESSIONARI 
LASOCIETÀ DI NAVIGAZIONE DEL LAGO D’ISEO 
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 Nella fase di ATTENZIONE sono consentite tutte le attività ordinarie previste nel contratto di concessione attualmente vigente. 

Il personale dell’Autorità di Bacino mantiene un contatto costante con gli organi di Protezione 
Civile sia di livello provinciale che di livello locale fornendo tutte le informazioni in proprio 
possesso al fine di agevolare l’attività delle medesime autorità di PC. 

 

Si informano sulla fase vigente di emergenza prima di recarsi al porto; potranno navigare 
avendo premura di verificare eventuali avvisi sulle bacheche comunali e portuali, oltre 
che consultare i bollettini meteo ed eventuali avvisi sul sito dell’Autorità di Bacino lacuale. 

Apporta opportune misure di prevenzione e protezione 
mirate salvaguardare la situazione in caso di 
passaggio repentino allo scenario arancione o rosso. 
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Nella fase di PREALLARME sono consentite tutte le attività ordinarie previste nel contratto di concessione attualmente vigente. 

Tiene i rapporti stretti con la Società di Navigazione del Lago d’Iseo per coordinare le 
operazioni conseguenti allo stato di attivazione. 

Organizza dei turni di reperibilità del proprio personale finalizzati all’attivazione in tempi brevi 
di 2 funzionari delegati dall’Autorità di Bacino stessa per operare, qualora istituiti dai Prefetti 
di Bergamo e Brescia, ai rispettivi COM, fornendo tutte le informazioni in proprio possesso e 
coordinando le operazioni in maniera che siano omogenee sulle due sponde del Lago. 

In caso di richiesta esplicita potrà fornire alle autorità locali di Protezione Civile l’elenco ed i 
riferimenti dei propri concessionari al fine di consentire l’informazione degli stessi in 
emergenza. 

Garantisce un presidio continuo della sede dell’Autorità di Bacino ed un monitoraggio 
costante delle sponde del lago e del rispetto delle direttive impartite ai concessionari ed a 
tutti gli utilizzatori del lago stesso. 

Può organizzare, in supporto alle forze dell’ordine un sistema di sicurezza volto a garantire il 
rispetto delle regole stabilite per le varie fasi operative. 

 

Possono navigare verificando periodicamente l’eventuale emissione di avvisi sulle 
bacheche comunali e sul sito dell’Autorità di Bacino lacuale. 

È vietata la navigazione privata con ogni tipo di imbarcazione nel canale di lago 
compreso tra i Comuni di Tavernola B.sca e Montisola e nella porzione di lago sottesa 
dai Comuni di Monte Isola, Marone, Sale Marasino, Sulzano oltre che nella porzione 
Nord-Orientale del Comune di Iseo fino all’altezza del Porto Garibaldi (ID56). 

Se non si è presenti sul territorio del lago d’Iseo e se si ritiene di non frequentare lo 
stesso per un periodo di tempo significativo, provvedono, entro 48h dalla segnalazione 
della fase di PREALLARME, ad assicurare opportunamente ed accuratamente presso 
gli idonei punti di ormeggio a mezzo di appositi e adeguati (per numero e tipologia) cavi 
di ormeggio la propria imbarcazione. 

Al fine di evitare un aumento del numero di persone potenzialmente esposte al rischio 
ed al fine di agevolare le attività di messa in sicurezza del territorio da parte delle strutture 
di Protezione Civile, passate le 48h o nel caso in cui si passi ad una fase di ALLARME, 
non devono recarsi sul territorio del Lago d’Iseo. 

Le attività non di linea devono essere sospese con la 
messa in sicurezza dei passeggeri, del personale 
navigante e delle motonavi, fino al successivo ordine 
di allarme o ripresa delle attività. 

 

A
L

L
A

R
M

E
 

Nella fase di ALLARME sono vietate tutte le attività ordinarie e straordinarie previste nel contratto di concessione attualmente vigente. 

Nomina 2 delegati responsabili reperibili per la durata della fase di allarme e, qualora istituito 
dalle Prefetture di Bergamo e Brescia, parteciperanno al coordinamento operativo realizzato 
dai rispettivi COM, fornendo tutte le indicazioni in loro possesso riguardanti il loro ambito di 
competenza e collaborando con le competenti autorità per coordinare gli interventi sulle due 
sponde del Lago. 

Se necessario e richiesto dalle Autorità di PC mette propria ordinanza di divieto di 
navigazione sia privata che di linea su tutto il lago d’Iseo, sospensione di tutte le attività di 
carattere ricreativo/sportivo/culturale che si svolgono nelle aree di competenza dell’Autorità 
di Bacino del Lago d’Iseo, interruzione delle immersioni, le attività di pulizia e tutte le attività 
di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a lago, messa in sicurezza delle 
imbarcazioni entro un’ora dal momento dell’emanazione del messaggio, evacuazione 
dell’area del porto deve essere completamente evacuata e messa a sua volta in sicurezza 
(chiusura impianti gas, luce, acqua ecc.) 

Non iniziano la navigazione privata su tutto il lago d’Iseo e quella in corso dovrà essere 
interrotta nel più breve tempo possibile raggiungendo il porto più vicino. 

Interrompono tutte le attività di carattere ricreativo/sportivo/culturale che si svolgono 
nelle aree di competenza dell’Autorità di Bacino del Lago d’Iseo. 

Interrompono le immersioni, le attività di pulizia e tutte le attività di manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle aree a lago 

È vietato l’utilizzo dello scivolo di alaggio di Piazza Orgnieri  

Se residenti fuori dal territorio, abbandonano il Comune di Sarnico entro 2 ore 
dall’emissione della fase di allarme, evitando di percorrere la SS469 verso nord 

Se necessitano di assistenza, si rivolgono alle autorità di Protezione Civile del Comune 
di Sarnico raggiungendo l’area di raccolta nel parcheggio del centro Sportivo di Via 
Donatori di Sangue prioritariamente attraverso le vie Parigi, Don Besenzioni, Bortolotti, 
Faccanoni, seguendo le indicazioni degli operatori di Polizia e di Protezione Civile del 
Comune di Sarnico  

Attività sospese definitivamente e messa in sicurezza 
del personale navigante. 

 

 

  


