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1. INTRODUZIONE                                                                                                                       

Il Piano di Emergenza Comunale (PEC) è uno strumento operativo dinamico. In quanto 
tale, esso necessita di verifiche e aggiornamenti periodici, necessari per poter gestire con 
efficienza e immediatezza le situazioni di emergenza che mutano con il mutare del 
territorio, del tessuto sociale ed organizzativo della comunità che interessa.  

Lo scopo principale di un Piano di Emergenza Comunale, partendo dall’analisi delle 
problematiche esistenti sul territorio, è l’organizzazione delle procedure di emergenza, 
dell’attività di monitoraggio del territorio e dell’assistenza alla popolazione. Di 
conseguenza è fondamentale l’analisi dei fenomeni - naturali e non - che sono potenziali 
fonti di pericolo per la struttura sociale e per la popolazione.  

Come finalità il presente Piano si propone di: 

• analizzare i fenomeni, naturali e non, che possono risultare fonte potenziale di 
pericolo per il territorio del Comune di Massalengo e la propria popolazione  

• seguire e monitorare l'evolversi degli eventi che possono trasformarsi in episodi 
calamitosi e di conseguenza predisporre adeguate misure d'intervento  

• indicare, a seconda degli eventi, gli organi preposti al coordinamento degli 
interventi, in modo che le operazioni possano svolgersi con il maggior grado di 
tempestività ed efficacia  

• raccogliere, conservare ed aggiornare tutti i dati relativi a Enti, Uffici, Aziende 
gestori di Pubblici Servizi, Organizzazioni di volontariato, depositi di materiali con 
l'indicazione del recapito del personale ad essi associato 

• elaborare e riprodurre "Carte Tematiche" per individuare e censire le caratteristiche 
territoriali ed ambientali del territorio interessato, riportando la corretta ubicazione 
topografica di elementi quali: viabilità principale e minore, infrastrutture (es. ponti, 
chiaviche, ecc.), strutture sanitarie, reti tecnologiche, strutture ed aree per alloggio 
di emergenza, risorse umane.   
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2. LE NORME DI PROTEZIONE CIVILE                                  

Dal punto di vista normativo le prime disposizioni generali riguardanti la Protezione Civile 
risalgono al 1970, con la Legge n°996, dal titolo: “Norme sul soccorso e l'assistenza alle 
popolazioni colpite da calamità”. Con questa legge per la prima volta fu prevista 
un'articolata organizzazione di protezione civile incentrata esclusivamente sulle operazioni 
di soccorso post evento. L’organizzazione funzionava attraverso l’emanazione di 
provvedimenti contingibili ed urgenti da assumere di volta in volta che si verificava un 
evento calamitoso. Tale sistema si dimostrò carente dal punto di vista organizzativo poiché 
in diverse situazioni di improvvisa ed estrema urgenza e gravità l’intervento della neonata 
organizzazione fu insufficiente a garantire un soccorso tempestivo ed adeguato. I casi 
emblematici sono stati i terremoti del 1976 in Friuli e del 1980 in Campania, dove i primi 
soccorsi si sono avuti esclusivamente grazie a numerosi volontari tra la gente comune, 
mentre solamente dopo giorni si è riusciti ad organizzare operazioni di soccorso 
coordinate a livello centrale.  
Con il passare degli anni si è quindi sviluppata la consapevolezza della necessità di 
affrontare gli eventi calamitosi in maniera organizzata ed efficiente attuando, oltre al 
soccorso post-emergenza, meccanismi di previsione, prevenzione e pianificazione 
dell’emergenza. Si è resa quindi evidente la necessità di elaborare un sistema per 
integrare questi meccanismi allo scopo di massimizzare l'efficienza dell'organizzazione 
della Protezione Civile. A questo scopo nasce il 24 Febbraio del 1992 la legge n°225 di 
“Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile” con le successive modifiche e 
implementazioni apportate dal Decreto Legislativo n°112/98. 
 
 
2.1. La Legge n°225/92 

La Legge n°225 del 24 Febbraio 1992 prevede, per la prima volta, la nascita di un servizio 
di Protezione Civile, atto a “tutelare l’integrità della vita, le attività e gli insediamenti 
antropici e l’ambiente dal pericolo o dai danni derivanti da calamità naturali od altre 
catastrofi”. 
La Protezione Civile viene disciplinata come un sistema coordinato di competenze 
territoriali al quale partecipano le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, 
dei Comuni e degli altri Enti locali (tra cui le Comunità Montane), degli Enti pubblici, della 
comunità scientifica, del volontariato e di ogni altra istituzione, anche privata.  
Uno degli aspetti più importanti introdotti da questa legge, che costituisce ancora oggi la 
principale fonte normativa in materia di Protezione Civile, è il progressivo decentramento 
delle attività di protezione civile, con l'obiettivo di avvicinare sempre più al cittadino le 
funzioni amministrative e legislative (Principio di sussidiarietà).  
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I compiti vengono delegati a livelli amministrativi superiori da quello comunale (Province, 
Regioni, Stato) solo quando l’evento calamitoso coinvolge un territorio vasto e necessita 
quindi di un coordinamento sovra-comunale. L’art.3 della L.225/92 estende il concetto di 
protezione civile anche alla previsione e prevenzione delle diverse tipologie di rischio 
presenti su un determinato territorio. Tale articolo suddivide infatti le attività e i compiti 
della Protezione Civile in quattro diverse tipologie: 

1. Previsione 
2. Prevenzione 
3. Soccorso 
4. Superamento dell'emergenza 

La previsione consiste nelle “attività dirette allo studio e alla determinazione delle cause 
dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi e alla individuazione delle zone del 
territorio soggette ai rischi stessi” mentre la prevenzione consiste nelle attività “volte ad 
evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi 
calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di 
previsione”. Attività di protezione civile vere e proprie sono naturalmente i soccorsi alle 
popolazioni calamitate ed ogni attività diretta al superamento delle emergenze connesse ai 
vari eventi. Il superamento dell’emergenza dovrà essere ottenuto anche con iniziative di 
ricostruzione ed altre iniziative atte a rimuovere gli ostacoli per una ripresa delle normali 
condizioni di vita. 

La nuova normativa, nel migliorare ed integrare quella precedente, punta a sviluppare 
soprattutto le attività di prevenzione, nello specifico: 

Formazione del personale 
Pianificazione 
Esercitazioni e addestramenti  
Informazione preventiva alla popolazione 

Le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile sono: 
il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco quale componente fondamentale 
le Forze Armate 
le Forze di Polizia 
il Corpo Forestale dello Stato 
i Servizi Tecnici Nazionali 
i gruppi nazionali di ricerca scientifica ed altre istituzioni di ricerca 
la Croce Rossa Italiana 
le strutture del Servizio Sanitario Nazionale 
le organizzazioni del Volontariato 
il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino (C.N.S.A.) del C.A.I. 
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Le Regioni, come stabilito dall’art. 12 della legge in argomento, provvedono a predisporre 
ed attuare i programmi regionali di previsione e prevenzione, avvalendosi di un Comitato 
Regionale di protezione civile.  

Le Province, ai sensi dell’art.13, partecipano all’organizzazione ed all’attuazione del 
Servizio Nazionale di protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla 
rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati. Compito delle stesse Province è 
anche la predisposizione ed attuazione dei programmi provinciali di previsione e 
prevenzione, in armonia con i programmi nazionali e regionali. 

Il Prefetto, sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il 
piano per fronteggiare l’emergenza su tutto il territorio provinciale curandone l’attuazione. 
Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi o di catastrofi o di eventi che necessitano 
dell’intervento di più amministrazioni, il Prefetto informa il Dipartimento della protezione 
civile ed il Presidente della Giunta Regionale, ed assume la direzione unitaria dei servizi di 
emergenza a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei vari comuni. 
Compiti del Prefetto sono anche l’adozione di tutti gli interventi necessari ad attuare i primi 
soccorsi ed il controllo sull’attuazione degli stessi, da parte delle strutture di altri enti ed 
istituzioni tenute al soccorso. 

Il Comune è l’ente che deve dotarsi, nel rispetto delle indicazioni regionali, di strutture 
comunali di protezione civile.  
Il Sindaco, in qualità di autorità comunale di protezione civile, assume la direzione e 
il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite.  
Nel contesto normativo attuale riveste grande importanza l’opera del volontariato, 
disciplinata dal D.P.R. n°613/94 il quale, oltre a prevedere le modalità di accesso ai 
contributi statali da parte dei volontari, norma la partecipazione delle stesse associazioni ai 
piani di protezione civile.  
 
 
2.2 Il Decreto Legislativo n°112/98 

È proprio nel contesto della pianificazione che si inseriscono i Piani Comunali di 
Protezione Civile, che vedono la luce con il Decreto legislativo n. 112 del 31 Marzo 1998. 
Questo decreto, attuativo della legge Bassanini, ha rideterminato l'assetto della Protezione 
Civile, trasferendo importanti competenze, anche di tipo operativo alle autonomie locali.  
La Protezione Civile viene considerata materia a competenza mista poiché nell’art. 108 
vengono affidate tutte le funzioni di Protezione Civile alle Regioni e agli Enti locali, ad 
esclusione dei compiti di “rilievo nazionale del Sistema di Protezione Civile” che vengono 
invece individuati nell’art. 107. 



Comune di Massalengo – Provincia di Lodi 
Piano di Emergenza Comunale – RELAZIONE GENERALE 

 7

Restano compiti dello Stato: 
• l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attività in materia di Protezione 

Civile; 
• la deliberazione e la revoca, d'intesa con le Regioni interessate, dello stato di 

emergenza in casi di eventi di tipo “c” (ossia a scala nazionale); 
• l'emanazione di ordinanze;  
• l'elaborazione dei Piani di Emergenza Nazionali (per affrontare eventi di tipo “c”) e 

l'organizzazione di esercitazioni. 

Le Regioni invece si occupano di: 
• predisporre i programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli 

indirizzi nazionali; 
• dettare direttive per i Piani di Emergenza Provinciali, Comunali e Intercomunali 
• attuare gli interventi urgenti quando si verificano interventi di tipo “b” (ossia a scala 

regionale), avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 
• gestire l'organizzazione e l’impiego del volontariato. 

Le Province attuano, a livello provinciale, le attività di previsione e prevenzione dei rischi, 
predispongono i Piani Provinciali di Emergenza e vigilano sulla predisposizione, da parte 
delle strutture provinciali, dei servizi urgenti da attivare in caso di emergenza (eventi di tipo 
“a”). 

Infine ai Comuni (rifer. Procedure operative) vengono attribuite le funzioni di: 
• attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e prevenzione dei rischi;   
• adozione di tutti i provvedimenti per assicurare i primi soccorsi in caso di eventi 

calamitosi in ambito comunale, compresi quelli per la preparazione dell’emergenza; 
• predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza e loro attuazione;   
• attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti per 

fronteggiare l’emergenza; 
• vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi 

urgenti; 
• utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale. 

 
 
2.3  Le norme regionali di Protezione Civile in Lombardia 

LA D.G.R. N°4-6001/1999 E SUCCESSIVE REVISIONI 
Con la Deliberazione della Giunta Regionale del 28 novembre 1999, n°IV/6001, viene 
approvata la Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali, in 
attuazione dell’art.3 della L.R. 54/90 e dell’art. 108, comma 1, lett. A), punto 3 del D.lgs. 
112/98.  
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L’obiettivo principale della Direttiva (successivamente revisionata con la D.G.R. del 21 
febbraio 2003, n°VII/12200) è quello di fornire indicazioni metodologiche e un’architettura 
generale di riferimento che agevolino gli Enti locali nella redazione di Piani di Emergenza 
efficaci e pratici. Le modalità di redazione dei Piani, contenute nelle Direttive, hanno 
modificato il concetto di “gestione dell’emergenza” spostando l’attenzione dalla semplice 
raccolta di dati e numeri di telefono ad una più ampia analisi del territorio e dei rischi 
incombenti su di esso. 
Uno degli obiettivi che la Direttiva persegue è la costituzione di un “Sistema Regionale di 
Protezione Civile”, nel quale la Regione si propone come capofila organizzativo di un 
insieme di Enti e Istituzioni, coordinandone l’attività e orientandola verso la prevenzione 
del rischio e la collaborazione sinergica in emergenza.  

La Direttiva regionale si basa, in accordo con gli indirizzi forniti dalle leggi nazionali, 
sul principio di sussidiarietà:  

• alle emergenze classificabili fra gli eventi di protezione civile, deve far fronte 
in primo luogo il Comune con i propri mezzi; 

• nel caso in cui la natura e la dimensione dell’evento calamitoso lo esigano, il 
Sindaco richiede l’intervento del Prefetto; 

• qualora l’evento calamitoso assuma dimensioni o caratteristiche rilevanti e 
tali da non poter essere affrontate da forze di livello provinciale, il Prefetto 
richiede l’intervento dello Stato attraverso la Struttura Nazionale di Protezione 
Civile (Dipartimento della Protezione Civile), che potrà avvalersi o coordinarsi 
con la Regione. 

In ogni caso, al verificarsi di una situazione di emergenza, anche di livello 
comunale, il Sindaco deve darne immediata comunicazione alla Sala Operativa della 
Protezione Civile regionale, nonché alla Prefettura, e deve trasmettere successivi 
aggiornamenti per tutta la durata dell’emergenza.  
Nel tentativo di risolvere una situazione di sovrapposizione e di incongruenza oggettiva, 
venutasi a creare per la mancanza di disposizioni di legge sufficientemente chiare, la 
Direttiva regionale distingue il ruolo dei soggetti istituzionali in tre attività: 

1- Indirizzo normativo, che compete: 
• al Dipartimento della Protezione Civile per i livelli nazionale, regionale e 

locale; 
• alla Regione per i livelli regionale e locale. 

2 - Pianificazione, che compete: 
• al Dipartimento della Protezione Civile, per i Piani nazionali; 
• alle Amministrazioni provinciali, per i Piani provinciali; 
• alle Amministrazioni comunali, per i Piani comunali; 
• alle Comunità Montane, per i Piani intercomunali in aree montane. 
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3 - Gestione degli interventi di soccorso e di emergenza, che compete: 
• al Sindaco, per gli eventi di protezione civile di cui alla lettera a) e b), comma 

1, art. 2, L. 225/92; 
• al Prefetto, per gli eventi di protezione civile di cui alla lettera b), comma 1, 

art. 2, L. 225/92; 
• al Dipartimento della Protezione Civile, per gli eventi di protezione civile di 

cui alla lettera c), comma 1, art. 2, L. 225/92. 
 
 
LA LEGGE REGIONALE N°4/2004 
Con la Legge Regionale del 22 maggio 2004 n°16, viene approvato il “Testo unico delle 
disposizioni regionali in materia di protezione civile”. Con il nuovo Testo Unico viene data 
piena attuazione al nuovo sistema regionale di protezione civile che unisce e coordina tutti 
i soggetti che concorrono alla gestione dell’emergenza (Regione, Enti locali, volontari). 

Nella nuova norma viene definito che: 
Al verificarsi di una situazione di emergenza nell’ambito del territorio 
comunale, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di 
soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi 
necessari, anche avvalendosi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle 
Organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale o intercomunale, 
dandone immediata comunicazione alla Provincia e alla Regione.  

Nell’ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile, i Comuni  
1. si dotano, anche attraverso forme associative, di una Struttura di Protezione 

Civile, coordinata dal Sindaco  
2. curano la predisposizione dei Piani comunali o intercomunali di emergenza  
3. curano l’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti 

necessari a fronteggiare l’emergenza, nonché la vigilanza sull’attuazione, da 
parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei servizi urgenti  

4. dispongono l’utilizzo delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile a 
livello comunale e intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e delle 
direttive regionali di cui all’articolo 4, comma 11  

5. curano la raccolta dei dati e l’istruttoria delle richieste di risarcimento per i 
danni occorsi sul proprio territorio alle infrastrutture pubbliche, a beni privati 
mobili ed immobili, a insediamenti agricoli, artigianali,commerciali, industriali e 
di servizio  

6. provvedono, in ambito comunale, alle attività di previsione e agli interventi di 
prevenzione dei rischi, contemplati dai programmi e piani regionali e provinciali  
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LA D.G.R. N°8-4732/2007 E IL SISTEMA PEWEB 
La L.R. 16/2004 viene infine ampliata con l’inserimento dell’Allegato A, “Direttiva regionale 
per la pianificazione di emergenza degli enti locali”, approvato con la Deliberazione della 
Giunta Regionale del 16 Maggio 2007, n°VIII/4732.  
In esso si fa riferimento ai supporti informatici del Piano di Emergenza Comunale che 
possono essere predisposti dai singoli Comuni per gestire in maniera integrata i dati 
territoriali e la cartografia tematica, in modo da ottenere un documento completo e 
uniforme sul territorio regionale.   

In Regione Lombardia è stato adottato un sistema centralizzato per la rappresentazione 
della parte cartografica dei Piani di emergenza Comunali nel Web: il sistema, denominato 
PEWEB, ha come obiettivo la realizzazione di una banca dati territoriale regionale che 
condivida una sintesi dei dati contenuti nei singoli Piani Comunali. 

La creazione del nuovo geodatabase per il Comune di Massalengo, segue gli indirizzi e le 
linee guida contenuti nell’Allegato A, in modo da ottenere dei dati (organizzati in un 
geodatabase) in grado di essere inseriti nel sistema PEWEB.  

La parte fondamentale di PEWEB è l'analisi delle aree a rischio, nonché delle strutture e 
delle infrastrutture presenti sul territorio. I dati richiesti per la rappresentazione del Piano di 
emergenza Comunale del Comune di Massalengo, nel PEWEB vengono raggruppati in 
cinque categorie:  

1. Area a rischio: delimita porzioni di territorio in cui esiste il rischio concreto che si 
manifesti un evento calamitoso, la cui componente informativa territoriale è 
riconducibile ad una geometria poligonale (corrispondenti agli "scenari di rischio", 
se presenti all’interno dell’ambito comunale);  

2. Struttura strategica: individua un elemento del territorio assimilabile al concetto di 
edificio o area edificata (es: sede istituzionale, struttura di emergenza o struttura 
operativa), la cui componente informativa territoriale è riconducibile ad una 
geometria puntiforme; 

3. Superficie strategica / area di emergenza: individua una superficie in area aperta, 
quindi non assimilabile ad un edificio o ad un'area edificata, che può essere una 
buona base logistica per i soccorritori e per i mezzi/materiali, oppure un'area 
adeguata ad ospitare un buon numero di persone. Nonostante il poligono sarebbe il 
tipo di geometria più adatto per descriverla, in fase di acquisizione viene 
georeferenziata unicamente tramite un punto;  

4. Punto di accessibilità: individua una struttura strategica dedicata alla 
movimentazione di mezzi, materiali e persone, la quale viene cartografata tramite 
una geometria puntiforme (es: piazzola di atterraggio elicotteri); 
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5. Infrastruttura viabilistica: individua le infrastrutture a supporto della viabilità di 
interesse per i Piani di emergenza (es: ponti, strade) le quali vengono cartografate 
tramite una geometria puntiforme. 

 
 
2.4  Il Piano di emergenza comunale del Comune di Massalengo 

I Piani di emergenza comunali, altrimenti detti Piani di Protezione Civile Comunali, 
vengono istituiti dal Decreto Legislativo n°112 del 1998, nel quale viene delegato alle 
Regioni il compito di dettare i criteri di indirizzo per la redazione degli stessi. 
La “Direttiva Regionale per la Pianificazione degli Enti locali”, la cui revisione è stata 
approvata con la D.G.R. n°1/2200 del 21/02/03, e il Testo Unico delle disposizioni regionali 
in materia di Protezione Civile (Legge regionale n. 16 del 22/05/04) con parte integrante 
costituita dall’allegato A (approvato con D.G.R. il 16/5/2007), sono i principali riferimenti 
normativi regionali per la redazione dei Piani di Emergenza Comunali. 
Lo scopo principale di un Piano di Emergenza Comunale è la pianificazione delle attività e 
degli interventi d’emergenza e soccorso che devono essere attuati in occasione del 
verificarsi d’eventi calamitosi che condizionano la sicurezza delle persone e interferiscono 
anche in modo grave con il normale andamento delle attività antropiche.   
Il piano è costruito in coordinamento con tutti gli organi competenti, prevedendo in linea di 
massima il tipo di evento e le sue conseguenze (scenari di evento) e le persone, i mezzi e 
le strategie da porre in campo per il soccorso alla popolazione (comportamenti da adottare 
in emergenza).  
Il Piano è costantemente aggiornato e testato, pertanto prevede la possibilità di 
inserimento di correzioni e integrazioni  successive.  

Nello specifico, per il Comune di Massalengo, il Piano di Emergenza Comunale è 
composto da: 

• RELAZIONE GENERALE 
• SCHEDE DEGLI EDIFICI, DELLE STRUTTURE E DELLE AREE DI RILEVANZA STRATEGICA 
• PROCEDURE OPERATIVE D’INTERVENTO 
• CARTOGRAFIA TEMATICA 

La redazione del Piano di Emergenza Comunale si articola in tre distinte fasi: 

1. Definizione del quadro conoscitivo del territorio, valutazione della pericolosità 
e identificazione degli elementi a rischio e della loro vulnerabilità 

2. Individuazione di uno o più scenari per i rischi presi in considerazione 

3. Verifica e aggiornamento 
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In Regione Lombardia vi è l’obbligatorietà dell’utilizzo dei Sistemi Informativi Territoriali 
(SIT) per l’organizzazione dei dati secondo il “mosaico dei piani di emergenza” in modo da 
poter inserire le informazioni all’interno del sistema PEWEB.  
Il piano è perciò realizzato in formato “aperto” per permettere successive rielaborazioni 
(non sono ammessi formati *.tif o *.pdf) e le tavole degli scenari (se presenti) devono 
avere come formato massimo l’A3. 
 

IL METODO DI LAVORO “AUGUSTUS” 
Per l’individuazione e l’attivazione delle procedure di coordinamento degli interventi di 
protezione civile il metodo di lavoro attualmente utilizzato in regione Lombardia è il Metodo 
Augustus. Le linee guida del metodo Augustus, oltre a fornire un indirizzo per la 
pianificazione di emergenza, delineano con chiarezza un metodo di lavoro semplificato per 
l’individuazione e l’attivazione delle procedure di coordinamento degli interventi di 
protezione civile.  
Il primo passo nello stilare un Piano di emergenza, secondo tale metodo, è rappresentato 
dalla raccolta dei dati territoriali ed infrastrutturali e dalla loro rappresentazione su una o 
più carte a scala adeguata, per consentire una visione di insieme dell’area interessata e 
comprendere le caratteristiche del territorio. In seguito, dall’incrocio tra la distribuzione di 
strutture ed infrastrutture e la pericolosità legata ai fenomeni attesi, verranno costruiti gli 
scenari di evento, distinti per tipologia di rischio e per livello di intensità ipotizzata. A 
ciascuno scenario dovrà quindi essere associato un modello di intervento, collegandolo 
dove possibile a soglie di allarme.  
Il modello di intervento deve essere necessariamente tarato sulla base dell’Unità di Crisi 
Locale, che andrà descritta nel dettaglio, individuandone le figure che la compongono e i 
ruoli e le responsabilità di ciascuna, in ogni fase del processo di gestione dell’emergenza. 
In aggiunta al documento del Piano devono essere previsti degli allegati contenenti 
l’elenco delle persone coinvolte nella gestione dell’emergenza (Unità di Crisi Locale, 
volontari di Protezione Civile, funzionari dell’Amministrazione comunale che ricoprono ruoli 
strategici ed utili in emergenza, ecc…), l’elenco delle risorse esterne con i relativi contatti 
ed i mezzi e le attrezzature disponibili al momento della stesura del Piano. 

Secondo le linee guida fornite dal Metodo Augustus, un Piano di emergenza è costituito da 
tre parti fondamentali: 

A. Parte generale: Raccolta di tutte le informazioni relative alla conoscenza del 
territorio, alle reti di monitoraggio presenti, e all’elaborazione degli scenari di 
rischio. 

B. Lineamenti della pianificazione: Individuazione degli obiettivi da 
conseguire per dare un’adeguata risposta di Protezione Civile ad una 
qualsiasi situazione di emergenza. 
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C. Modello di intervento: Insieme delle risposte operative da attuarsi in caso 
di evento calamitoso ed individuazione delle responsabilità nei vari livelli di 
comando e controllo. 

 
A - Parte generale  
 
La parte generale è costituita da 3 elementi:  

DATI DI BASE 
SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI 
INDICATORI DI EVENTO PER L'ATTIVAZIONE DEL PIANO  

 
DATI DI BASE 

Sono stati considerati il Piano di Governo del Territorio (PGT) ed il relativo studio 
geologico. 
 

SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI 
Lo scenario di un evento atteso consiste nella valutazione preventiva del danno a persone 
e cose che si avrebbe al verificarsi dell'evento calamitoso.  
Al fine di poter disporre di un quadro globale, che possa dimensionare preventivamente la 
risposta necessaria per fronteggiare la calamità, gli scenari di rischio vengono definiti sulla 
base della vulnerabilità della porzione di territorio interessata. Per questo sono necessarie, 
oltre alle informazioni generiche sul territorio, informazioni relative ad ogni tipologia di 
rischio, analisi dei precursori (nel caso di eventi prevedibili) e studio ed analisi degli eventi 
storici.  
Gli scenari si ricavano incrociando le cartografie tematiche prodotte per ogni tipo di 
evento. In corrispondenza del territorio comunale sono stati individuate due tipologia di 
rischio quella relativa al Rischio viabilistico e quella relativa al Rischio sismico. 
 

INDICATORI DI EVENTO PER L'ATTIVAZIONE DEL PIANO 
Costituiscono l'insieme dei fenomeni precursori e dei dati di monitoraggio che permettono 
di prevedere il possibile verificarsi di un evento. Gli eventi infatti vengono distinti in due 
tipologie: 

• Eventi naturali non connessi con l’attività dell’uomo (es: alluvioni, frane, ecc..) 
• Eventi connessi con l’attività dell’uomo (es: incidenti industriali, ecc..) 

 
Gli eventi si suddividono inoltre in “eventi prevedibili” (es. alluvioni) ed “eventi non 
prevedibili” (es. terremoti).  
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Nel caso in cui in una determinata area si riscontrino eventi prevedibili in un certo arco di 
tempo, risulterà fondamentale collegare ad ogni allarme una risposta graduale del sistema 
di Protezione Civile, articolata in più livelli a gravità crescente (figura 1). 
 

 
Figura 1 – Esempio di schema di livelli d’allarme per il rischio idraulico 

 
E’ quindi prioritario da parte del Sindaco, tramite il proprio Centro operativo (composto dai 
responsabili delle funzioni di supporto comunali), organizzare la prima risposta operativa di 
Protezione Civile, mantenendo un costante collegamento con tutti gli enti preposti al 
monitoraggio per gli eventi attesi nel proprio territorio. Con questo collegamento il Sindaco 
potrà predisporre in tempo reale tutte le attivazioni operative comunali in base al livello di 
allarme dato per l’evento. 
 
La tipologia di rischio principale riscontrata sul territorio del Comune di 
Massalengo è di origine antropica e di natura accidentale, e non è 
quindi possibile indicare per essa dei precursori di evento.  
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B - Lineamenti della pianificazione  
I lineamenti della pianificazione sono gli obiettivi che il Sindaco deve conseguire per 
garantire una prima risposta ordinata degli interventi in condizioni di emergenza. Per 
ciascuna Struttura Operativa è necessario specificare quali devono essere le azioni da 
svolgere durante l'emergenza, al fine di poter conseguire gli obiettivi prioritari, che sono 
quelli riportati di seguito (cfr Procedure operative d’intervento):  

• Coordinamento operativo 

• Salvaguardia della popolazione 

• Rapporti tra le istituzioni locali e nazionali 

• Informazione alla popolazione 

• Salvaguardia del sistema produttivo nell’area di competenza 

• Ripristino delle comunicazioni e dei trasporti 

• Funzionalità delle telecomunicazioni 

• Censimento e salvaguardia dei Beni Culturali 

• Modulistica dell’intervento 

• Relazione giornaliera per le autorità centrali e conferenza stampa 

• Struttura dinamica del Piano: comprende l’aggiornamento degli scenari e delle 
procedure, e l’organizzazione delle esercitazioni. 

 
C - Modello di intervento  
Nel modello di intervento sono infine delineate le fasi nelle quali si articola l’intervento di 
Protezione Civile, e vengono individuate le strutture operative che devono essere 
gradualmente attivate, stabilendone composizione e compiti. Per la predisposizione del 
modello di intervento risulta inoltre necessario raccogliere le informazioni relative alle 
risorse che permettono un intervento rapido ed efficace.  

Riassumendo si può dire che il Metodo Augustus abbatte il vecchio approccio di elaborare 
Piani d’emergenza basati sulla concezione limitante del censimento di mezzi, uomini, beni 
e risorse utili agli interventi di Protezione Civile, ed introduce il concetto della “disponibilità” 
delle risorse, istituendo le funzioni di supporto, che attraverso l’attività dei relativi 
responsabili permettono di tenere sempre aggiornato e vitale il Piano.  

Queste funzioni sono 14, e costituiscono l'organizzazione delle risposte, distinte per 
settori di attività e di intervento, che occorre dare alle diverse esigenze operative.  
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Le 14 funzioni vengono di seguito elencate:  

1. Tecnico-scientifico-pianificazione: si occupa dell’aggiornamento degli scenari di 
rischio e dell’interpretazione dei dati delle reti di monitoraggio;  

2. Sanità-assistenza sociale-veterinaria: censimento delle strutture sanitarie ed 
elenco del personale disponibile;  

3. Mass-media-informazione: ufficio relazioni con il pubblico e ufficio stampa;  

4. Volontariato: censimento delle associazioni e delle risorse in ambito provinciale;  

5. Materiali e mezzi: censimento di materiale, mezzi e persone a disposizione 
(dipendenti ed esterni all’ente provinciale) ed aggiornamento dell’elenco ditte;  

6. Trasporto-circolazione e viabilità: trasferimento di materiali e mezzi, 
ottimizzazione del flusso dei soccorritori;  

7. Telecomunicazioni: organizzazione della rete di telecomunicazione, per garantire 
elevati livelli di affidabilità anche in caso di evento di notevole dimensione;  

8. Servizi essenziali: interventi per l’efficienza delle reti (gas, acqua, energia, ecc..);  

9. Censimento danni, persone, cose: analisi dettagliata della situazione 
determinatasi a seguito dell’evento;  

10. Strutture operative Search and Rescue: coordinamento tra le strutture operative 
di VV.F., FF.AA., C.F.S., C.R.I., 118, ecc.;  

11. Enti locali: elenco dei referenti di ciascuna amministrazione locale;  

12. Materiali pericolosi: censimento delle industrie a rischio ed analisi del potenziale 
pericolo per la popolazione;  

13. Assistenza alla popolazione: individuazione delle aree attrezzate e delle strutture 
ricettive per l’assistenza alla popolazione. Predisposizione dei servizi relativi al 
regolare stoccaggio di derrate alimentari e alla loro distribuzione;  

14. Coordinamento centri operativi: coordinamento tra i centri operativi dislocati sul 
territorio, al fine di ottimizzare le risorse e gli uomini.  

 
Per ogni funzione di supporto viene individuato un responsabile che in “tempo di pace” ha 
il compito di provvedere all'aggiornamento dei dati e delle procedure, mentre in 
“emergenza” coordina gli interventi dalla Sala operativa. 
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3. ANALISI DELLE PERICOLOSITÀ                                                                                  

Con il termine “rischio” si definisce (come riportato nella DGR 22 dicembre 2008 
n.8/8753) “la probabilità che un dato evento si verifichi, in determinati periodi e 
circostanze, producendo conseguenze negative sugli esseri viventi, le infrastrutture sociali, 
i beni mobili ed immobili, le attività e l’ambiente”.  
I rischi vengono generalmente distinti due categorie: quelli naturali e quelli dovuti ad 
attività antropiche. 

Con “scenario di rischio”, invece, si intende “una descrizione verbale sintetica, 
accompagnata da cartografia esplicativa, dei possibili effetti sull’uomo, o sulle infrastrutture 
presenti in un territorio, di evenienze meteorologiche avverse (piene, inondazioni), di 
fenomeni geologici o naturali (terremoti, frane e valanghe), di incendi boschivi, oppure di 
incidenti industriali o a veicoli recanti sostanze pericolose (Direttiva Regionale per la 
Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali)”. In sostanza si tratta di aree caratterizzate 
da importanti livelli di pericolosità (legata ai fenomeni attesi) e, contestualmente, dalla 
presenza di elementi vulnerabili e/o strategici in un contesto di Protezione Civile.  

In particolare, nell’ambito della presente Convenzione, gli scenari di rischio risultano 
distinti per tipologia di evento e, in funzione del dettaglio delle informazioni a disposizione, 
anche per livello di intensità ipotizzata del fenomeno.  

In tal contesto occorre rilevare come la Direttiva Regionale per la Pianificazione di 
Emergenza degli Enti Locali distingue, in linea di massima, i fenomeni che possono 
generare emergenze in tre grandi famiglie: quelli noti e quantificabili, quelli non 
quantificabili o di rapido impatto, quelli non prevedibili o le emergenze generiche. Questa 
distinzione risulta di fondamentale importanza avendo ripercussioni a livello di definizione 
degli scenari di rischio e dei modelli di intervento ad essi associati. Infatti, in caso di 
fenomeni noti e quantificabili, come ad esempio nel caso di rischio idraulico, gli scenari di 
rischio dovranno prevedere una correlazione ai dati forniti in tempo reale dalle reti di 
monitoraggio idro-pluviometrico, al fine di associare soglie di portata o pioggia/siccità ai 
vari livelli d’attivazione del modello d’intervento.  
 
In caso di fenomeni non quantificabili, di rapido impatto, o non 
prevedibili, i tempi per un'efficace attività di preannuncio risultano 
troppo spesso ristretti, se non addirittura inesistenti. In tal contesto il 
Piano di Emergenza Comunale dovrà prontamente mettere in opera una 
serie di procedure atte all’organizzazione delle operazioni di soccorso. 
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3.1  Rischi idraulico ed idrogeologico 

Dallo studio e dall’analisi della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 
Governo del Territorio (PgT) del Comune di Massalengo, con documentazione disponibile 
a scala di dettaglio (1:5.000) ed in particolare dall’analisi di documenti quali: le Cartografie 
di Sintesi, della Fattibilità Geologica e dei Vincoli,  è emerso che il comune non è un 
territorio esposto a rischio di tipo idraulico e/o idrogeologico.  

I corsi d’acqua superficiali non sono di portata tale da causare fenomeni di esondazione 
che rischiano di coinvolgere delle abitazioni o importanti vie di comunicazione.  

Ciononostante, va segnalato un evento alluvionale (12-13 novembre 2014) che, seppur di 
portata limitata, ha riguardato la Roggia Filippessa coinvolgendo alcuni terreni e fabbricati 
contermini e di cui si rimanda per una dettagliata descrizione alla scheda descrittiva di 
pagina seguente.  
 
Alla luce di quanto sopra indicato in premessa, viene perciò considerato il 
rischio idraulico ai fini sia della redazione del PEC che dell’individuazione 
degli scenari di rischio (a cui fa riferimento la scheda di pagina seguente).  
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3.2 Rischio Incendi 

In base al “PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E 
LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI (A.I.B.)” - Regione Lombardia - Anno 
2009, il Comune di Massalengo, non essendo elencato tra i comuni a rischio incendio 
boschivo, non è considerato soggetto a tale rischio.  
Alla luce di quanto indicato, non viene perciò considerato il rischio incendi ai 
fini sia della redazione del PEC del Comune di Massalengo che 
dell’individuazione degli scenari di rischio.  
 
 
3.3 Rischio sismico 

Alla data di redazione del presente Piano il territorio comunale di Massalengo ricade 
in Zona sismica 4  

Segnaliamo tuttavia che Regione Lombardia, con D.G.R. 11 luglio 2014, n°2129, ha 
provveduto all’aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione. Tale 
provvedimento è stato emanato in attuazione della Legge 112/1998, della legge regionale 
1/2000, art. 3, c. 108, lett. d), del D.P.R. 380/2001 e di specifiche O.P.C.M., tra cui la 
n°3274/2003, recepita dalla D.G.R. 7 novembre 2003, n°14964.  

La delibera in oggetto, pubblicata sul B.U.R.L. n°29, S.O. del 16/7/2014, entrerà in 
vigore il 14 ottobre 2014. Dai contenuti della stessa D.G.R. si evince come dalla data di 
entrata in vigore della medesima il Comune di Massalengo rientrerà in Zona Sismica 3 
 

 
Mappa di classificazione sismica dei comuni lombardi ai sensi della D.G.R. 11 luglio 2014, n°2129 

Il Comune di Massalengo ricadrà a far data 14 ottobre 2014 in Zona Sismica 3 
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Dalla consultazione del Database delle osservazioni macrosismiche dei terremoti italiani 
(DBMI11) per località, non sono emerse osservazioni riguardanti direttamente il Comune di 
Massalengo.  
Per quanto concerne i Comuni della Provincia di Lodi, sono però presenti osservazioni 
riferite ad alcune località limitrofe, tra cui Borghetto Lodigiano e Codogno. Vista la sua 
collocazione geografica rispetto a Massalengo e la numerosità dei dati raccolti si ritiene, 
per le finalità del presente lavoro, di poter assumere quali osservazioni di riferimento 
quelle citate nel Database e riferite al Comune di Codogno.  

La storia sismica dell’areale di Massalengo è segnalata - con 15 osservazioni accertate - a 
partire dal terremoto del 12 maggio 1802. L’evento massimo è rappresentato dal sisma del 
7 settembre 1920, con area epicentrale nella Garfagnana.  

Tra gli ultimi eventi sismici va citato il terremoto del 15 maggio 1951 con epicentro nel 
lodigiano (Intensità al sito 6-7 della Scala MCS) e, molto più recente, da quello del 9 
novembre 1983, con area epicentrale nel parmense.  
 

 
Eventi sismici osservati nel Comune di Codogno  

http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11/query_place/  

I  Intensità al sito (MCS) 
Data Anno, mese, giorno e ora dell’evento 
Ax  Denominazione dell'area dei maggiori effetti 
Np Punti di intensità  
Io Intensità epicentrale (MCS) 
Mw Magnitudo del momento sismico 
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Per quanto riguarda la storia sismica di Codogno (e di conseguenza di Massalengo), va 
infine sottolineato come dalla consultazione del Database delle osservazioni 
macrosismiche dei terremoti italiani (DBMI11), sono presenti quattro osservazioni riferite a 
terremoti con intensità al sito (I) uguale o superiore a 4-5 della scala MCS:  

Terremoto del 12 maggio 1802  (I = 5) 

Terremoto del 7 settembre 1920  (I = 4-5) 

Terremoto del 15 maggio 1951  (I = 6-7) 

Terremoto del 9 novembre 1983  (I = 4) 
 

 
Grafico che individua la distribuzione temporale degli eventi sismici degli ultimi mille anni riferite a 

terremoti con intensità al sito (I) uguale o superiore a 4-5 della scala MCS 
http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11/query_place/ 

 
Alla luce di quanto indicato, non viene perciò considerato il rischio sismico ai 
fini sia della redazione del PEC del Comune di Massalengo che 
dell’individuazione degli scenari di rischio.  
 
 
3.4  Rischio industriale 

Con “rischio industriale” si intende quella componente del rischio tecnologico (e quindi di 
natura antropica) associato alla presenza di infrastrutture industriali in cui vengono 
manipolate sostanze pericolose, qualunque sia la loro dimensione. Un insieme 
decisamente rilevante di tali infrastrutture industriali è rappresentato dalle cosiddette 
Aziende a Rischio di Incidente Rilevante (ARIR), ovvero quelle attività produttive che 
ricadono nel campo di applicazione degli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 334/1999. 
Il rischio industriale è dovuto alla presenza sul territorio di attività produttive che utilizzano, 
producono, movimentano e/o stoccano sostanze pericolose.  
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Poiché molte sono le attività produttive che ricadono in questo insieme (anche se in molti 
casi i quantitativi di sostanze pericolose sono così modesti da non poter generare incidenti 
con effetti gravi esternamente ai confini aziendali), il diritto comunitario ha introdotto la 
nozione di “incidente rilevante”. L’incidente rilevante è un evento dovuto a sviluppi 
incontrollati che si verificano durante l’attività di uno stabilimento in cui sono presenti 
sostanze pericolose al di sopra di opportune soglie quantitative e che dia luogo a un 
pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l’ambiente, all’interno o 
all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose. 
Ciò che caratterizza un incidente rilevante rispetto alla comune incidentalità sul lavoro è in 
particolare il fatto che le sue conseguenze negative possano determinarsi anche 
all’esterno dello stabilimento. 

Nel territorio di Massalengo non è presenta alcuna azienda a rischio di 
incidente rilevante. E’ presente quale unica attività industriale che opera al di 
fuori dalla normativa citata e che può costituire una potenziale fonte di 
pericolo, un unico distributore di carburante (rifer. Tavola 1/E).  

Alla luce di quanto indicato, non viene perciò considerato il rischio 
industriale ai fini sia della redazione del PEC del Comune di Massalengo che 
dell’individuazione degli scenari di rischio.  

Ciò nonostante, viene segnalata e sottolineata da parte dell’Amministrazione 
Comunale la presenza o all’interno (TECNOCOSMESI S.p.A.) ovvero nelle 
immediatamente vicinanze del territorio comunale di Massalengo di alcune 
aziende (BAERLOCHER ITALIA S.p.A; VISCOLUBE S.p.A.) o attività 
(METANODOTTO "ALLACCIAMENTO ITAL GAS STORAGE DI CORNEGLIANO 
LAUDENSE") che, date le loro caratteristiche, rappresentano o potrebbero 
rappresentare una fonte di potenziale rischio industriale in caso di incendio, 
esplosione o sversamento sia in condizioni di normalità che in caso di sisma. 

Nelle pagine successive, ne segue una descrizione dettagliata.  
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NOME INDIRIZZO RECAPITO 
TECNOCOSMESI  

S.p.A. 
Via Strada Longa 809, 29 
26815 - Massalengo (LO) 

phone: +39-0371-780911 
fax: +39-0371-482944 

 

 
La produzione dello stabilimento consiste in prodotti di cosmesi e, dal 2010, anche di integratori 
alimentari. Lo stabilimento si sviluppa in n°2 capannoni collegati tra di loro. Il capannone principale 
ha 2 piani (piano terra e primo piano) in cui sono presenti i reparti produttivi, gli uffici (commerciali 
e amministrativi) e il deposito/magazzino.  
La produzione di prodotti di cosmesi avviene nel capannone principale. Nel Secondo capannone 
vengono effettuate lavorazioni specifiche per la produzione degli integratori alimentari.  

Normative ambientali e di sicurezza verso esterni  
D.lgs.vo 152/06: Emissioni in atmosfera  
D.lgs.vo 152/06: Reflui idrici  
D.lgs.vo 152/06: Rifiuti  
Certificato di Prevenzione Incendi  

Certificazioni  
L'azienda è in possesso di certificazioni ISO 22716 dal 6 Gennaio 2012 per quanto riguarda la 
divisione cosmetica e 21CFR111-GMP FOR DIETARY SUPPLEMENTS per la divisione Softgel.  

Piano di Emergenza interno  
Il piano di emergenza interno è inserito all'interno dei sistemi di gestione di qualità attraverso le 
procedure SOP.18.003.V7 e C-SOP.040.V7 (Piano di emergenza interno -Revisione 7).  
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NOME INDIRIZZO RECAPITO 
BAERLOCHER ITALIA  

S.p.A. 
Via San Colombano 62/A 

26900 - Lodi (MI) 
phone: +39/0371-4511 
fax: +39/0371-451320 

 

 
La Baerlocher Italia, con sede a Lodi, è uno dei principali produttori di stabilizzanti a base di stagno 
e liquid mixed metal per l’industria del PVC. Le principali applicazioni per questo genere di prodotti 
sono: film calandrato rigido, semi-rigido e plastificato, film estruso e soffiato e varie applicazioni 
plastisol come flooring e carta da parati. 
Protezione dell’ambiente e sicurezza  
Il Gruppo di società Baerlocher condivide l’impegno verso i principi della “Responsible Care”; 
quindi lo sviluppo sostenibile, i processi produttivi sicuri ed eco-compatibili, la tutela delle persone 
e dell’ambiente sono obiettivi aziendali di capitale importanza. Inoltre i sistemi di gestione della 
qualità, con certificazione ISO 9001, e i sistemi di gestione ambientale, con certificazione ISO 
14001, incoraggiano tutti i dipendenti ad agire con senso di responsabilità allo scopo di avere 
successo, da conseguire insieme ai clienti.  

MASSALENGO 
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NOME INDIRIZZO RECAPITO 

VISCOLUBE S.p.A. 
Sede legale e stabilimento 

Via Tavernelle, 19 
26854 - Pieve Fissiraga (LO) 

Tel +39 0371-2503.1 
Fax +39 0371-98030 

 

 
L'attività principale della Viscolube S.p.A. nel suo Stabilimento di Pieve Fissiraga (LO) consiste 
nella rigenerazione degli oli usati, ottenendo principalmente oli base lubrificanti rigenerati oltre a 
gasoli e componenti per bitumi.  
Protezione dell’ambiente e sicurezza  
Ogni anno Viscolube investe ingenti risorse economiche per la salute e la sicurezza nei luoghi di 
lavoro. In particolare, gli investimenti sostenuti vanno nella doppia direzione di assicurare un 
crescente livello di sicurezza dei lavoratori e di compiere un attento e periodico monitoraggio degli 
impianti, intervenendo tempestivamente in caso di anomalie. A tale proposito, ogni anno Viscolube 
eroga corsi di formazione per i propri dipendenti e garantisce l'informazione per i lavoratori delle 
ditte terze che operano nei due stabilimenti, nel rispetto del Piano Annuale della Formazione. 
Un Piano di Emergenza Interno completa gli scenari incidentali individuati e prevede, per le varie 
tipologie di emergenza, le azioni ed il comportamento da adottare da parte di tutto il personale, 
dipendente e non, presente in Stabilimento. Grazie a questa grande attenzione nei confronti dei 
propri dipendenti, Viscolube ha raggiunto ormai da diversi anni l'obiettivo di Azienda senza 
infortuni. In particolare nell’impianto di Pieve Fissiraga, in provincia di Lodi, a gennaio 2011 sono 
stati raggiunti i 10 anni senza infortuni. Fonte: sito Viscolube.it.  

MASSALENGO 



Comune di Massalengo – Provincia di Lodi 
Piano di Emergenza Comunale – RELAZIONE GENERALE 

 27

 

NOME OPERA COMUNI INTERESSATI 

SNAM RETE GAS S.p.A. 

METANODOTTO 
"ALLACCIAMENTO ITAL GAS 
STORAGE DI CORNEGLIANO 

LAUDENSE"  
DN 1050 (42") DP 75 bar) 

TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
GALGAGNANO  

CORNEGLIANO LAUDENSE  
LODI  

CERVIGNANO D'ADDA  
MONTANASO LOMBARDO 

MULAZZANO 
 

 
Descrizione dell’intervento 
L'opera in oggetto, progettata per il trasporto di gas naturale ad una pressione massima di 
esercizio di 75 bar, sarà costituita da una condotta a terra interrata della lunghezza complessiva di 
9,808 km (di cui circa 5,200 km in parallelismo con gasdotti esistenti) e dagli impianti di linea (2 
punti di intercettazione linea per il sezionamento della condotta a monte ed a valle 
dell'attraversamento della Linea Ferroviaria Milano - Bologna e 2 impianti di lancio da 7 pozzi 
cadauna e ricevimento gas.  
L’opera è finalizzata all’immagazzinamento sotterraneo temporaneo (stoccaggio) di gas naturale 
all’interno di un giacimento di gas esaurito, costituito da roccia porosa, ubicato nel sottosuolo della 
Pianura Padana nel comune di Cornegliano Laudese. A Cornegliano, infatti, fu scoperto negli anni 
'50 da Enrico Mattei uno dei giacimenti di gas più importanti del sottosuolo in Italia, che 
rappresenta oggi un pezzo importante della nostra archeologia industriale. L’intervento intende 
sopperire alla necessità di consegnare con tempestività il gas ai punti di consumo, limitandone la 
dipendenza dalla produzione nazionale, dai contratti di importazione dall'estero e dai programmi di 
rigassificazione. Fonte: documentazione progettuale.  

MASSALENGO 
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3.5  Stabilimenti a rischio di incidente rilevante 

 E’ utile infine in questa sede sottolineare come, per quanto riguarda gli stabilimenti a 
rischio di incidenti rilevanti (non presenti nel territorio comunale di Massalengo) e di cui 
all’art. 8 del D. Lgs.vo 17 agosto 1999, n°334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa 
al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, 
spetti al Prefetto la predisposizione, approvazione e attuazione del Piano di Emergenza 
Esterna - PEE, che altro non è che un Piano di Protezione Civile che organizza, con 
procedure condivise con le amministrazioni pubbliche e le aziende private locali, le risorse 
disponibili sul territorio per ridurre o mitigare gli effetti di un potenziale incidente industriale 
sulle aree esterne al perimetro dello stabilimento. Il PEE stabilisce inoltre i messaggi di 
emergenza da fare eseguire ai sistemi di allarme, affinché la popolazione possa assumere 
le adeguate norme comportamentali, preventivamente indicate dal Comune in cui ricade 
l’insediamento.  

Nel vicino territorio del Comune di Lodi sono ad oggi presenti 3 aziende classificate a 
rischio di incidente rilevante. 

- Euticals Prime European Therapeutics S.p.A., azienda farmaceutica (art. 6 D.Lgs. 
334/99). Lo stabilimento ricade nell’applicazione del D.Lgs. 334/99 art. 6 per la 
detenzione di sostanze pericolose quali infiammabili, tossici e nocivi per l’ambiente e 
comburenti al di sopra delle soglie previste dalla colonna 2 All. 1 parte I e II. 

- Baerlocher Italia S.p.A. (vedi scheda descrittiva di pag.25). Azienda chimica 
produttrice (art. 8 D.Lgs. 334/99). Lo stabilimento ricade nell’applicazione del D.Lgs. 
81/08 art. 8 per la detenzione di quantitativi di sostanze pericolose superiori alle soglie 
di Allegato 1. 

- Innocenti Depositi S.p.A., deposito chimico (art. 8 D.Lgs. 334/99). Lo stabilimento, che 
si trova in loc. Cascina Carazzina, si è notificato in ottemperanza all’art. 6 il 
18/09/2008 per la detenzione di GPL in aerosol in quantitativi superiori alle soglie della 
colonna 2 Allegato 1 parte I. In data 26/10/2009 ha notificato l’intenzione di realizzare 
un nuovo deposito di soluzione di ipoclorito di sodio e ossido di ammina, che 
porterebbero l’attività a rientrare nell’applicazione dell’art. 8. Ha presentato un rapporto 
di sicurezza nell’agosto 2010.  

Mentre nel confinante territorio di Pieve Fissiraga è presente quale azienda soggetta agli 
art. 6 e 7 del D.P.R. 334/99  la Viscolube S.p.A. (vedi scheda descrittiva di pag.26). 

Per tutte queste aziende, oltre al Piano di Emergenza Interna - PEI, di competenza della 
azienda stessa, è pertanto previsto e presente un Piano di Emergenza Esterna - PEE.  
Attualmente si sta provvedendo a un aggiornamento dei Piani di Emergenza Esterna.  
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Ad oggi è all'esame quello delle seguenti società: 

- SASOL S.p.A. (ex Condea Chimica DAC S.p.A.): trattasi di azienda situata nel 
Comune di Terranova dei Passerini che utilizza ossido di etilene, ossido di propilene, 
acido monocloroacetico per produzione di detersivi. Il rischio maggiore è la presenza 
di ossido di etilene in notevole quantità, contenuto allo stato liquido in serbatoi in 
pressione, con possibile esplosione e/o formazione di nubi di vapori tossici per 
fuoriuscita del gas con forma semicircolare in direzione del vento. 

- Sovegas S.p.A. Trattasi di un deposito di G.P.L. situato nel comune di Terranova dei 
Passerini. Esiste un piano di emergenza esterno e gli scenari incidentali ipotizzati 
come massima produzione di danno si riferiscono alla presenza di G.P.L. in notevole 
quantità contenuto alla stato liquido in serbatoi in pressione con capacità massima di 
un serbatoio pari a 125 tonnellate, comportante i seguenti pericoli: esplosione/UVCE; 
sfera di fuoco/BLEVE; incendio; nubi di vapori infiammabili. Lo scenario di riferimento 
per la delimitazione delle aree è quello di massimo danno costituito dalla 
esplosione/UVCE con sfera di fuoco/BLEVE.  

 

Provincia di Lodi  
 

Elenco Aziende soggette agli art. 6, 7 e 8 del D.P.R. 334/99 
Sasol S.p.A. Terranova dei Passerini 
Sovegas S.p.A  Terranova dei Passerini 
Sipcam S.p.A  Salerano sul Lambro 
Barlocher Italia S.p.A  Lodi 
Elettrochimica Solfuri e Cloroderivati S.p.A  Tavazzano con Villavesco 
Dow Italia S.p.A. Fombio 

 

Aziende soggette agli art. 6 e 7 del D.P.R. 334/99   
Mariani Petroli S.r.l Cavacurta 
Viscolube Italiana S.p.A Pieve Fissiraga 
E.on Produzione S.p.A. Montanaso Lombardo   
Bardiafarma S.p.A. (attualmente in dismissione) Borgo San Giovanni 
Lever Fabergè Italia S.p.A. Casalpusterlengo   

 

Aziende soggette all’art. 5, comma 3, del D.P.R. 334/99   
Euticals S.p.A. Lodi 
Sifavitor S.p.A Casaletto Lodigiano 
Euticals S.p.A. Casaletto Lodigiano 
Solmag (ex Solchem Italiana) Mulazzano 

Oltre ai piani di sicurezza interna delle singole aziende, per garantire livelli standard 
di sicurezza sono stati predisposti da parte delle Prefetture competenti 
territorialmente dei P.E.E. che coordinano gli inerventi per la sicurezza della 
cittadinanza in caso di eventi avversi. Si rimanda ai predetti piani per le 
considerazioni del caso.  
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3.6  Rischio viabilistico  

Il rischio viabilistico riguarda principalmente quelle emergenze che possono verificarsi 
sulle strade del territorio comunale. Questo tipo di rischio può essere dovuto a diversi 
fattori, quali: 

• condizioni meteorologiche avverse; in quanto su tutta la Pianura Padana, da ottobre a 
primavera inoltrata, possono svilupparsi nebbie, anche molto fitte e a banchi, ma 
anche situazioni meteorologiche avverse quali ad esempio, neve, pioggia, ghiaccio  

• trasporto di sostanze pericolose (esplosive, infiammabili, tossiche)  

• Deterioramento del manto stradale, possibili crolli di piante e/o di edifici lungo il 
reticolo stradale  

Il Comune di Massalengo è attraversato in direzione circa Nord a Sud dalla Strada 
Provinciale 23 (SP23), lungo la quale si concentra la maggior parte del traffico che 
interessa il territorio comunale. Lungo questa strada transitano i mezzi pesanti ed i mezzi 
che trasportano sostanze pericolose.  

Una potenziale fonte di rischio viabilistico è legata anche alla presenza di un’unica 
stazione di servizio ubicata all’interno del centro abitato (rifer. Tavola 1/E).  
 
In caso di incidente si prevede di seguire la procedura di comunicazione 
immediata, da parte di chiunque.  
In caso di incidenti legato a trasporto di sostanze pericolose, la Protezione 
Civile e gli organi comunali interverranno seguendo quanto stabilito nella 
Direttiva Regionale Grandi Rischi.  

Alla luce di quanto indicato, il rischio viabilistico è il principale rischio 
da tenere in considerazione ai fini della redazione del PEC del Comune 
di Massalengo.  

Dopo specifiche analisi, i rischi individuati sul territorio di Massalengo sono il 
rischio viabilistico e - in via del tutto subordinata - il rischio idraulico e il 
rischio sismico (non considerati ai fini della zonazione del rischio, con 
riferimento a quanto indicato ai paragrafi  3.1 e 3.3).   
Dall'elaborazione dei dati sono state prodotte le seguenti carte dei rischi: 

TAVOLA 1/D CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA    SCALA 1:5.000 

TAVOLA 1/E CARTA DEL RISCHIO VIABILISTICO     SCALA 1:5.000 

TAVOLA 2/A  CARTA DI ANALISI DEL TESSUTO URBANIZZATO   SCALA 1:5.000 

TAVOLA 2/B CARTA DELLA VIABILITÀ PRINCIPALE E MINORE   SCALA 1:5.000 
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4. ANALISI TERRITORIALE                                                                                              

Il territorio di Massalengo (LO) si sviluppa su di una superficie di 8,54 Km2, compreso dal 
punto di vista amministrativo tra i comuni di Pieve Fissiraga, Cornegliano Laudense, San 
Martino in Strada, Villanova del Sillaro e Ossago Lodigiano. Il Comune è costituito da un 
capoluogo - Massalengo - e da una frazione principale, Motta Vigana, oltrechè da alcuni 
altri cascinali sparsi nella campagna. Grazie alla sua posizione geografica, Massalengo è 
uno dei comuni più importanti della zona, cerniera tra il lodigiano ed il piacentino.  

Dal punto di vista fisiografico, il territorio di Massalengo è situato nel settore della 
pianura lodigiana compresa tra i fiumi Lambro a ovest e Adda a est. L’assetto 
geomorfologico attuale risente principalmente, come del resto in tutta l'area, dell'azione 
delle dinamiche fluviali (e fluvioglaciali) e del prolungato impatto antropico nel tempo. 
L'elevazione media sul livello del mare è di 75 metri circa, con quote comprese tra 78 metri 
s.l.m. presso il confine settentrionale e la quota minima di 71 metri s.l.m. in corrispondenza 
dell’estremità sud.  

Dal punto di vista geologico il territorio è modellato all’interno di sedimenti quaternari 
continentali di origine alluvionale, abbandonati dal Fiume Adda in relazione alle vicende 
climatiche che hanno caratterizzato la regione nel Pleistocene (glaciazioni) e nell’Olocene 
(normale avvicendamento di piene e magre). Da un punto di vista strutturale la zona è 
parte del bacino di avanfossa padano, formatosi in relazione all’orogenesi alpina ed 
appenninica e colmato in seguito dai depositi che oggi costituiscono la Pianura Padana.  

Dal punto di vista geomorfologico il comune di Massalengo è interamente parte del 
Piano Generale Terrazzato (Fluviale Recente), la cui acclività - compresa tra il 1,00  e il 
1,50 ‰-, degrada verso Sud seppur in modo irregolare, in quanto la superficie topografica 
nel corso dei secoli è stata oggetto di spianamenti e rimodellamenti artificiali, che hanno 
contribuito ad addolcire le originali ondulazioni morfologiche.  

Per quanto riguarda l’idrografia di superficie l’elemento dominante del territorio è il 
Canale Muzza, che lambisce a NE il territorio comunale. 
L’idrografia secondaria invece è rappresentata da una fitta rete di canali, in parte naturali 
ed in parte artificiali (rogge e fossi colatori con funzione irrigua e/o di scolo per le acque 
meteoriche), per lo più dotati di modeste portate. Questi canali derivano dal reticolo idrico 
principale esistente e assumono localmente le dimensioni ed i caratteri di veri e propri 
corsi d’acqua.  

Il Comune di Massalengo non presenta rilevanti problematiche di 
origine espressamente territoriali. 
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5. GLI SCENARI DI RISCHIO                                                       

Poiché sul territorio del Comune di Massalengo non sono stati 
individuati rischi di origine naturale, non si riscontrano scenari di 
rischio ad essi associati. 

Sul territorio comunale si è riscontrata solo la possibilità di incedenti di 
natura antropica legati ad attività tecnologiche quali:  

- attività industriali (cfr paragrafo 3.4 - Rischio industriale) 

- trasporti di materiali sulle stradale del territorio comunale (cfr 
paragrafo 3.5 - Rischio viabilistico) 

La natura aleatoria di questi incidenti non permette comunque la 
determinazione di particolari scenari di rischio. 
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6. METODI DI PREANNUNCIO                                                                                           

I metodi di preannuncio si riferiscono ai rischi naturali, non presenti sul 
territorio del Comune di Massalengo. 

Sul territorio comunale si è riscontrata solo la possibilità di incedenti di 
natura antropica legati ad attività tecnologiche quali:  

- attività industriali (cfr paragrafo 3.4 - Rischio industriale) 

- trasporti di materiali sulle stradale del territorio comunale (cfr 
paragrafo 3.5 - Rischio viabilistico) 

La natura aleatoria di questi incidenti non permette comunque alcuna 
previsione sul loro manifestarsi.  
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7. ORGANISMI DI PROTEZIONE CIVILE                                                                                 

Organismi di programmazione 
 
Consiglio Nazionale della Protezione Civile 
E’ l’organo che determina i criteri di massima relativi a: 

- programmi di previsione e prevenzione delle calamità 

- piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare i soccorsi 

- impiego coordinato delle componenti il Servizio Nazionale della Protezione Civile 

- elaborazione delle norme in materia di protezione civile 
 
Tale Consiglio è presieduto dal Consiglio dei Ministri o dal Ministro per il coordinamento 
della protezione civile. Esso è costituito da: 

- Ministri responsabili della amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati 

- Presidenti delle Giunte Regionali e delle province autonome 

- Rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Comunità Montane 

- Rappresentanti della Croce Rossa Italiana e delle Associazioni di volontariato 
 
Commissione Nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi 
E’ un organo consultivo e propositivo del Servizio Nazionale della Protezione Civile su 
tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di 
rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle 
esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all’esame dei dati 
forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla 
legge 225/92 ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti. 
La Commissione è composta dal Ministro per il Coordinamento della protezione civile, 
ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, che la 
presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che 
sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, e da esperti nei vari settori di 
rischio. Della Commissione fanno parte anche tre esperti nominati dalla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 
 
Comitati Regionali 
Istituiti con Decreto del Ministro dell’Interno, composti dal Presidente della Giunta 
Regionale, o da un suo delegato che lo presiede, e dai presidenti delle Amministrazioni 
Provinciali delle Regioni, dai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia o loro delegati, 
dall’Ispettore regionale dei VVF, dall’Ispettore dell’Ufficio Regionale per la protezione civile, 
e dal rappresentante della CRI. 
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Comitati Provinciali 
Presieduto dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale o da un suo delegato. Di tale 
Comitato deve far parte anche un rappresentante del Prefetto. 
Esso ha il compito di partecipare all’organizzazione del Servizio Nazionale della 
Protezione Civile assicurando lo svolgimento di censimenti e elaborazioni dei dati 
interessanti la protezione civile, la predisposizione di programmi provinciali di previsione e 
prevenzione. 
 
Organismi di coordinamento dell’emergenza 
 
Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)  
Ha il compito di: 

• raccogliere e valutare le informazioni relative all’evento;  
• preavvertire e porre in stato di allarme le Amministrazioni e gli Enti aventi compiti di 

intervento;  
• provvedere, nell’ambito della provincia, ai servizi di soccorso e assistenza alle 

popolazioni colpite, coordinando le attività svolte da tutte le Amministrazioni 
pubbliche, dagli Enti e dai privati;  

• valutare l’entità dei mezzi del personale necessario a fronteggiare gli eventi con 
efficacia e tempestività;  

• smistare agli Enti di competenza, previa valutazione delle priorità, le richieste di 
intervento pervenute;  

• ricevere tutte le comunicazioni delle Unità di soccorso per eseguire e valutare, 
momento per momento, l’evolversi della situazione;  

• promuovere il rapido ripristino dei servizi essenziali;  
• tenere collegamenti costanti con la Sala Operativa del Ministero dell’Interno e la 

Sala Operativa del Dipartimento della Protezione Civile;  
• annotare tutte le offerte provenienti dai privati cittadini, di mezzi e materiali utili, 

predisponendone l’eventuale impiego.  
 
Il C.C.S. viene costituito presso tutte le Prefetture una volta accertata la sussistenza di una 
situazione di pubblica calamità. Il C.C.S., presieduto dal Prefetto o suo delegato (Vice 
Prefetto, Capo di Gabinetto, …) si articola in componenti fisse e componenti eventuali. 
Le componenti fisse sono, di norma: 

• Vigili del Fuoco 
• Polizia di Stato 
• Carabinieri 
• Guardia di Finanza 



Comune di Massalengo – Provincia di Lodi 
Piano di Emergenza Comunale – RELAZIONE GENERALE 

 36

• Polizia Stradale 
• Esercito 
• Corpo Forestale dello Stato 
• Provveditorato alle Opere Pubbliche 
• Regione Lombardia 
• Amministrazione Provinciale competente 
• Comuni capi settore dei C.O.M. 
• ASL competente per territorio 
• 118 competente per territorio 
• Croce Rossa Italiana 
• Organizzazioni di Volontariato 

 
Le componenti eventuali sono, i soggetti erogatori dei servizi essenziali (energia elettrica, 
gas, acqua, telefonia fissa e mobile, poste, scuole etc.) La sede del C.C.S. è di norma 
ubicata presso la Prefettura competente per territorio. 
 
Sala Operativa della Prefettura 
La Sala Operativa della Prefettura è retta da un rappresentante del Prefetto ed è 
organizzata per funzioni di supporto quali: 

Tecnico scientifica – Pianificazione 
Sanità, Assistenza sociale Veterinaria 
Mass Media e Informazione 
Volontariato 
Materiali e Mezzi 
Trasporti e Circolazione – Viabilità 
Telecomunicazioni 
Servizi essenziali 
Censimento danni a persone e cose 
Strutture Operative 
Enti Locali 
Materiali Pericolosi 
Logistica evacuati – Zone ospitanti 
Coordinamento Centri Operativi (C.O.M.) 

 
La Sala Operativa dovrà mantenere un costante raccordo e coordinamento con i Centri 
Operativi Misti (C.O.M.), eventualmente istituiti dal Prefetto, e con la Sala Operativa (Sala 
Situazioni) del Servizio Protezione Civile della Regione. 
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Centri Operativi Misti (C.O.M.) 
Il C.O.M. è una unità di assistenza tecnica, amministrativa e logistica ai comuni colpiti, 
costituita dal Prefetto nel caso in cui la situazione richieda l’attivazione di operazioni a 
livello intercomunale o comunale. 
I C.O.M. fanno capo al C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) costituito presso tutte le 
Prefetture una volta accertata la sussistenza di una situazione di pubblica calamità. 
I compiti del C.O.M. sono quelli di coordinare e gestire le operazioni d’emergenza sui 
luoghi del disastro in costante raccordo con il C.C.S. e la Sala Operativa della Prefettura e 
con i Sindaci dei comuni colpiti facenti capo al C.O.M. stesso. 
 
Nel caso specifico, il C.O.M. del Comune di Massalengo ha sede a 
Cornegliano Laudense, a cui fanno riferimento i comuni di Cornegliano 
Laudense, Massalengo e Pieve Fissiraga.  
 
Nel caso in cui le esigenze operative e geografiche lo richiedano, il Prefetto può costituire 
C.O.M. con competenze diverse o può individuare un diverso comune capo settore (nel 
caso in cui, ad esempio il comune individuato come capo settore sia stato colpito in modo 
tale da non assicurare le strutture ed i servizi necessari all’espletamento dell’attività del 
C.O.M.).  
 
Organismi comunali operativi in emergenza 
In ogni comune deve essere individuato il Referente Operativo Comunale (ROC), che 
può essere il Sindaco stesso, un ufficio, o semplicemente un addetto, che costituisca un 
riferimento fisso e permanente, in costante reperibilità. 

Al ROC spetta in periodi di normalità il compito di:  

• coordinare l’attività di previsione e prevenzione dei rischi in ambito comunale 

• organizzare i rapporti con il Volontariato locale (comunale e/o intercomunale) 

• sovrintendere al Piano di Emergenza Comunale (stesura e aggiornamento) 

• tenere contatti con le Istituzioni coinvolte in attività di protezione civile 

• coordinare l’attività esercitativa di verifica della pianificazione 
 
In emergenza, per eventi di protezione civile, il Sindaco si avvale 
dell’Unità di Crisi Locale (UCL), i cui componenti, reperibili 24h/24 
mettono in atto il Piano di Emergenza Comunale e supportano il 
Sindaco nelle azioni decisionali, organizzative, amministrative, tecniche.  
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UNITÀ DI CRISI LOCALE (UCL) DI MASSALENGO 
 

RUOLO NOMINATIVO RECAPITO 

Sindaco Dottor Domenico Papagni 349-1863079 

Referente Operativo 
Comunale 

Sig. Vincenzo Maria Rubino 

Sig.ra Rosa Marazzina 

339-4715827 

393-0144864 

Tecnico Comunale 

 

 

Geom. Maria Teresa Tornelli 

Arch. Francesco Benfatto 

0371-480775 
Interno 3 

348-4030879 

340-2431936 

Comandante Polizia 
Municipale Marco Beccarini 327-8844451 

Responsabile del 
Gruppo Comunale di 
protezione civile, o di 

Volontariato 

Roberto Rossi 377-1171993 

Comandante locale 
Stazione dei 
Carabinieri 

Maresciallo 

Antonio Giaconella 

331-3786201 

0371-80204 

 

CENTRO OPERATIVO MISTO (C.O.M) 
 

C.O.M. SEDE E RECAPITO 

Gruppo Comunale di Protezione 
Civile – Volontariato 

C.O.M.  

di Cornegliano Laudense (LO) 

Cornegliano Laudense, via Lodi, 4 

c/o Municipio 

Vigili urbani 320-0772579 
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8. RECAPITI ENTI ISTITUZIONALI E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI                                   
  

ENTE INDIRIZZO TELEFONO 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

MUNICIPIO  
DI MASSALENGO 

Dottor Domenico Papagni 349-1863079 

UFFICIO TECNICO Geom. Maria Teresa Tornelli 348-4030879 

POLIZIA LOCALE Pierangelo Fornoni 327-8844452 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 

PROVINCIA DI LODI Via Fanfulla, 14 - 26900 Lodi tel. 0371 - 442.1  
fax 0371 - 416027  

PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE / REGIONALE / PROVINCIALE 

DIPARTIMENTO 
PROTEZIONE CIVILE  

Via Ulpiano 11 - 00193 Roma 
Via Vitorchiano 2 - 00189 Roma 

Centralino 06-68201 

MINISTERO 
DELL’INTERNO  

Piazza del Viminale n. 1- 00184 
Roma 

Centralino tel. 06-4651 

REGIONE LOMBARDIA  
PROTEZIONE CIVILE 
REGIONALE h24  

sede Palazzo Lombardia via 
Melchiorre Gioia - 20124 Milano 
Sala Operativa della Protezione 
Civile: via Rosellini n.17 - Milano 

Emergenze Protezione Civile 
Numero verde: 800-061.160 

Fax: 02-69777782 – 02-69901091

POLIZIA PROVINCIALE  
E PROTEZIONE CIVILE  

Via Fanfulla, 14 - 26900 Lodi 
Sig.ra Patrizia Gorreri 

Tel. 0371-442820 - 442800 
fax 0371-442817 

VIGILI DEL FUOCO 

ISPETTORATO 
REGIONALE VV.F.  

Via Ansperto da Biassono, 4 - Milano 115 Pronto intervento 
02-804376 

COMANDO PROVINCIALE 
VV.F. – LODI  

Viale Piacenza, 83 - 26900 Lodi (LO) TEL: 0371.428101 
FAX: 0371.410743 

VIGILI DEL FUOCO 
MASSALENGO 

------------------------------- ------------------------------- 
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ORGANI STATALI 

PREFETTURA DI LODI  Corso Umberto I, 40  
26900 Lodi (LO) 

Tel. 0371-4471 
Fax 0371-447467 

POLIZIA DI STATO 
QUESTURA DI LODI 

Piazza Castello n.30 
26900 Lodi (LO) 

telefono: 0371-4441 
fax: 0371-444777 

COMANDO PROVINCIALE 
CARABINIERI LODI  

Piazza Caduti Di Nassiriya s.n.c. 
26900 Lodi (LO) 

Tel: 037146831  
Fax: 037146831 

CARABINIERI 
MASSALENGO 

------------------------------- ------------------------------- 

COMANDO PROVINCIALE 
GUARDIA DI FINANZA 
LODI  

Viale delle Rimembranze 19 
26900 Lodi (LO) 

Centralino 0371- 55797 

CORPO FORESTALE 
DELLO STATO 
COORDINAMENTO 
PROVINCIALE DI LODI  

Via Tito Fanfulla, 6  
26900 Lodi (LO) 

Tel 0371 429210 

SETTORE SANITARIO 

OSPEDALE  OSPEDALE MAGGIORE DI LODI 
1, Viale Savoia - 26900 Lodi (LO) 

tel: 0371-371 
 

CROCE ROSSA ITALIANA 
Comitato Locale di Lodi 

Viale Dalmazia 17 - 26900 Lodi (LO) 
 

tel: 0371 411060 
fax: 0371/410472  

ASL – LODI  Piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi Centralino: telefono 0371.587.1 

LIFELINES 
ENEL  
Segnalazione Guasti  
Rete Elettrica  

 tel: 803-500 

G.D.F. SUEZ 
Segnalazione Guasti  
Rete Gas   

 800-422422 (Servizio Clienti) 
800-901313 (Pronto Intervento) 

SOCIETÀ ACQUA 
LODIGIANA - S.A.L. 
Segnalazione Guasti  
Rete Acqua  

Via Achille Grandi, 6  
26900 Lodi (LO) 

tel: 800 017144 
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GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE 
 

PIAZZA DELLA VITTORIA, 2 – 26815 Massalengo - LODI 
Email: rossir12@libero.it  

Telefono sede: ................... 
Fax sede: ....................... 

 

NOMINATIVO 
VOLONTARIO INDIRIZZO COMUNE DI 

RESIDENZA TELEFONO 

ROSSI  
Roberto 

Viale Liberazione, 10 Massalengo (LO) 377-1171993 

SOFFIENTINI  
Maria 

Via Giovanni XXIII, 24 Massalengo (LO) 338-5659915 

BROCCA  
Luca 

Via Togliatti, 19 Massalengo (LO) 340-2749426 

BUTTAFAVA  
Pamela 

Via Giovanni XXIII, 22 Massalengo (LO) 339-3429661 

BORIANI  
Paolo 

Via Giovanni Paolo II, 21 Massalengo (LO) 338-6008358 

SERAFINI  
Severino 

Viale Liberazione, 6 Massalengo (LO) 340-7030383 

DE MARCO  
Mario 

Via Togliatti, 15 Massalengo (LO) 328-7611572 

LUPO PASINI  
Alessandro 

Via Fiordaliso, 28/B Massalengo (LO) 349-3827096 

MISCEO  
Fernanda 

Via Fanfulla, 8 Massalengo (LO) 333-6027485 
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9 - MODULI  DI SEGNALAZIONE EMERGENZE ED AVVISI ALLA POPOLAZIONE           
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Il modulo della compilazione dei danni è stato riportato per praticità, ma con 
la DGR 22/12/08 n. 8/8755, la Regione Lombardia ha approvato la gestione 
della post emergenza e le procedure che gli enti pubblici devono seguire per 
la segnalazione dei danni pubblici e privati che interessano il loro territorio.  

La compilazione dei modelli viene ora fatta on-line.  

L’accesso al sistema è consentito solo agli Enti Locali accreditati mediante 
l’utilizzo di user name e password al sito: 
 

http://www.rasda.regione.lombardia.it/rasda/ 
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10. ANALISI DEL TESSUTO URBANIZZATO                                                                      

POPOLAZIONE 

La popolazione di Massalengo ammonta a 4.422 abitanti (dato aggiornato al 08/07/2014), 
di cui 2.194 femmine e 2.228 maschi ed è suddivisa per via e per località come indicato 
nella tabella di seguito riportata: 
 

LOCALITA' / VIA / PIAZZA / VICOLO ABITANTI 
PER VIA LOCALITA' / VIA / PIAZZA / VICOLO ABITANTI 

PER VIA 
CASCINA BADIA 7 VIA GRANDI 124 
CASCINA LANFROIA 26 VIA MANZONI 51 
CASCINA MOTTINA 11 VIA MATTEOTTI 33 
CASCINA PADERNO 18 VIA MICHELANGELO 60 
CASCINA SCAPPADINA 3 VIA MONTE BIANCO 25 
CASCINA VIGANA 40 VIA MONTE CERVINO 49 
CASCINA PONTEROLA 5 VIA MONTE GRAPPA 30 
LOCALITA’ CASCINA VIEANA 5 VIA MONTE ROSA 48 
LOCALITA’ PRIORA 11 VIA VECCHIETTI 33 
LOCALITA’  TRIPOLI 12 VIA PADRE MARCO 86 
PIAZZA DELLA PACE 22 VIA PAOLO BORSELLINO 13 
PIAZZA VITTORIA 9 VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II 190 
VIA ALLENDE 40 VIA PONTEROLA 33 
VIA AMENDOLA 118 VIA PREMOLI 125 
VIA ARCHINTI 37 VIA PRIMO MAGGIO 93 
VIA BALDRIGHI 41 VIA PRIVATA BRAGLIA 18 
VIA BRAGIA 11 VIA PRIVATA DELLE BETULLE 11 
VIA CA’ DELLA CHIESA 43 VIA QUATTRO NOVEMBRE 110 
VIA CADUTI DI NASSIRIYA 54 VIA ROMA 56 
VIA CASE CHIESUOLO 79 VIA MARAZZINA 190 
VIA CAVOUR  83 VIA SANT’AGOSTINO 41 
VIA ALIGHERI  13 VIA SAN COLOMBANO 132 
VIA DE GASPERI  53 VIA SAN PIO DI PIETRALCINA 177 
VIA DELEMENE  40 VIA PERTINI 37 
VIA DELLA CHIESA  77 VIA STRADA LONGA 6 
VIA DELLA CORCORDIA  49 VIA TOGLIATTI 122 
VIA DELLE INDUSTRIE 5 VIA TURATI 66 
VIA DI VITTORIO 33 VIA UNITA’ D’ITALIA 16 
VIA DOLOMITI 17 VIA XXV APRILE 23 
VIA DON MINZONI 54 VIA VERDI 31 
VIA DON GNOCCHI  25 VIA VIGNATI 41 
VIA DON MINZONI  115 VIA 11 SETTEMBRE 2001 59 
VIA DUE GIUGNO 20 VICOLO BRAGLIA 42 
VIA FRATELLI CERVI 29   
VIA FRATELLI MARINI 135   
VIA FANFULLA 87   
VIA FERMI 59   
VIA FIORDALISO 103   
VIA FONTANA 47   
VIA RAVERA 18   
VIA GARIBALDI 31   
VIA GIOTTO 2   
VIA FALCONE 34   
VIA GIOVANNI 95   
VIA GRAMSCI 94   
VIA GRAN SASSO 7   




