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0. PREMESSA 
 
 
Il presente documento costituisce l’insieme delle procedure standard del Piano di Emergenza 
Comunale (PEC) del Comune di San Giacomo delle Segnate, ai sensi di quanto disciplinato dalla 
normativa nazionale e regionale vigente in materia di protezione civile (L.225/1992 e s.m.i.; 
L.R.16/2004; D.G.R. della Regione Lombardia n.VIII/4732 del 16 maggio 2007). 
Il PEC di San Giacomo delle Segnate è costituito da due componenti principali: il presente 
documento descrittivo di sintesi, che riassume il modello e le procedure d’intervento che la struttura 
operativa comunale di protezione civile deve adottare in caso di emergenza, ed un Data Base 
georeferenziato, quale strumento digitale di supporto al documento descrittivo, realizzato su base 
GIS (Geographic Information System) e costituito da n. 5 shapefile: 
 
1) aree di rischio; 
2) strutture strategiche; 
3) superfici strategiche; 
4) punti di accessibilità; 
5) infrastrutture viabilistiche. 
 
Il presente PEC, infatti, così come definito dalle direttive regionali in merito alla pianificazione di 
emergenza degli enti locali (D.G.R. n.VIII/4732 del 16 maggio 2007 emanata in attuazione 
dell’art.7, comma 11 della L.R. 16/2004.), è stato realizzato anche su supporto informatizzato GIS 
così da essere compatibile con il sistema informativo regionale PEWEB (“Mosaico Piani di 
Emergenza”), dove viene caricato ai sensi del D.d.U.O. 18 dicembre 2008, n.15337, del D.d.U.O. 
del 30 aprile 2008, n.4426 e del D.d.U.O. del 22 novembre 2011, n.11036 della Regione 
Lombardia. In particolare, il PEC è realizzato con il contributo di Regione Lombardia quale 
documento operativo finalizzato all’individuazione dei rischi presenti sul territorio comunale ed alla 
definizione delle procedure di emergenza da attuare e delle strutture da mobilitare per fronteggiare 
un evento critico che si verifica in una specifica porzione del territorio comunale (L.225/1992 e 
s.m.i.; “Metodo Augustus” DPC-Informa; L.R.16/2004; D.G.R.VIII/4732 del 16 maggio 2007).  
La redazione del PEC su base software GIS, così come indicato dalle direttive regionali, consente di 
ottenere un documento agile in cui i dati rilevati e raccolti possono essere visualizzati in strati 
informativi a seconda dei bisogni specifici e stampati ad hoc in caso di necessità (D.d.U.O. n.7831 
del 29/08/2011, Approvazione del “Bando per l’erogazione di contributi agli enti locali per la 
redazione e l’aggiornamento dei piani di emergenza comunali, ai sensi dell’art.2 della L.R. 22 
maggio 2004, n.16 “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile””; 
D.d.U.O. n.11036 del 22 novembre 2011, “Bando per l’erogazione di contributi agli enti locali per 
la redazione e l’aggiornamento dei piani di emergenza comunali, ai sensi dell’art.2 della L.R. 22 
maggio 2004, n.16 “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile”” – 
Approvazione della graduatoria delle domande presentate, assegnazione dei contributi regionali e 
contestuale impegno dei fondi).  
Nello specifico il PEC del Comune di San Giacomo delle Segnate si costituisce come il documento 
tecnico-operativo di supporto all’Amministrazione Comunale e alle diverse strutture locali di 
Protezione Civile competenti (enti e soggetti quali: Vigili del Fuoco, Forze di Polizia; …) che 
devono intervenire in caso di emergenza o di interventi non affrontabili con le ordinarie strutture a 
disposizione del Comune.  
In questo panorama, è stato fondamentale prefigurare alcuni dei possibili Scenari di Rischio che 
potrebbero verificarsi sul territorio di San Giacomo delle Segnate, quali descrizioni ipotetiche delle 
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azioni d’intervento che la struttura di Protezione Civile locale deve effettuare in corrispondenza di 
eventi improvvisi, caratterizzati da specifiche condizioni di pericolosità e di vulnerabilità del 
territorio. I vari soggetti di protezione Civile (Comune compreso), infatti, intervengono nelle 
situazioni di emergenza al fine di contenere i danni al patrimonio ed alla popolazione che possono 
verificarsi a causa di specifici eventi improvvisi pericolosi (frane arginali, alluvioni, incidenti 
chimici, …) e delle ha caratteristiche dello stesso territorio (caratteri edilizi, qualità artistiche, 
dimensione dell’edificato, popolazione esposta, …). 
Grazie alla prefigurazione degli Scenari di Rischio - considerati sia quelli individuati in relazione ad 
eventi generici (Procedura Generale di Gestione dell’Emergenza o modello d’intervento) sia quelli 
per eventi specifici (Procedura di Emergenza per il rischio idraulico e idrogeologico, per il rischio 
sismico per il rischio da trasporto di sostanze pericolose) – le attività di soccorso ed intervento, 
volte a garantire alle popolazioni colpite dagli eventi ogni forma di prima assistenza e a contenere 
l’impatto degli eventi stessi, potranno essere realizzate con tempi e capacità organizzative più 
efficaci, piuttosto che in assenza di un’attività preparatoria che lascia al caso la  gestione delle varie 
necessità che possono intercorrere in un’emergenza. 
In generale, la redazione del PEC rientra tra le varie funzioni di competenza del Comune in materia 
di Protezione Civile, così come definito sia dalla normativa nazionale (Capo VII, art.108 del 
D.Lgs.112/1998) sia da quella regionale (L.R.16/2004; D.G.R. n.VIII/4732 del 16 maggio 2007, 
R.R.9/2010); questa, infatti, attribuisce ai Comuni le funzioni relative a:  
 

• attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione 
dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali (D.Lgs.112/1998, Capo VIII–PC/art.108, 
c.2, let. c); L.R.16/2004, art.2); 

• adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all’emergenza 
necessari a garantire i primi soccorsi (D.Lgs.112/1998, Capo VIII–PC/art.108, c.2, let. c)); 

• predisposizione dei Piani Comunali e/o Intercomunali di Emergenza, anche nelle forme 
associative e di cooperazione previste dalla legge e in ambito montano, tramite le comunità 
montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali 
(D.Lgs.112/1998, Capo VIII–PC/art.108, c.2, let. c)); L.R.16/2004, art.2); 

• attivazione/cura dell’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi 
(urgenti) necessari a fronteggiare l’emergenza, nonché alla vigilanza sull’attuazione, da 
parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti (D.Lgs.112/1998, Capo 
VIII–PC/art.108, c.2, let. c)); L.R.16/2004, art.2); 

• dispone l’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, 
sulla base degli indirizzi nazionali e regionali (D.Lgs.112/1998, Capo VIII–PC/art.108, c.2, 
let. c)); L.R.16/2004, art.2); 

• cura della 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 (L.R.16/2004, art.2); 

• nell’ambito del sistema regionale di protezione civile, i Comuni si dotano di una struttura di 
protezione civile, coordinata dal Sindaco, che interviene in particolare per fronteggiare gli 
eventi di livello comunale e per assicurare la necessaria collaborazione alle operazioni di 
soccorso coordinate dalla Provincia o dalla Regione (L.R.16/2004, art.2); 

• sempre nell’ambito del sistema regionale di protezione civile, i Comuni possono 
promuovere la formazione di un gruppo comunale di volontari di protezione civile, anche 
attraverso il convenzionamento con una o più associazioni di volontariato di protezione 
civile (L.R.16/2004, art.2).  
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In tale contesto, il Sindaco in prima persona, in qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile: 
 

• ha il dovere esclusivo di informare tempestivamente le popolazioni sulle situazioni di 
pericolo o comunque connesse con esigenze di Protezione Civile (L.265/1999); 

• al verificarsi di una situazione di emergenza nell’ambito del territorio comunale, assume la 
direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, 
dandone comunicazione a Prefetto e Presidente della Regione (L.225/1992) , 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 a Provincia e Regione (L.R.16/2004, art.2): 

• adotta Ordinanze contingibili e urgenti, come atti amministrativi straordinari, quale 
rappresentante della comunità locale o Ufficiale del Governo; 

• in qualità di Capo dell’Amministrazione, sovraintende alle attività del Servizio di Protezione 
Civile. 

 
Come indicato dalla normativa nazionale (L.225/1992, art.2), le attività di protezione civile si 
rivolgono ad alcune tipologie di eventi ben determinati, quali: 
 

• eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante 
interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria (eventi di 
tipo a); 

• eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione 
comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria 
(eventi di tipo b); 

• calamità naturali, catastrofi od altri eventi, che per intensità od estensione, devono essere 
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari (eventi di tipo c). 

 
A tal proposito, la Regione Lombardia individua tra le principali cause di rischio 

(art.1 L.R. 16/2004): 
 

• eventi sismici; 
• alluvioni e nubifragi; 
• dissesti idrogeologici, compresi i rischi derivanti da invasi idrici; 
• inquinamenti del suolo, delle falde acquifere e dei corsi d’acqua; 
• incendi di rilevante entità; 
• incidenti in impianti industriali; 
• radiazioni nucleari; 
• ogni altra calamità che possa intervenire sul territorio regionale. 

 
Oltre a ciò, la D.G.R. n.VIII/4732 del 16 maggio 2007 per la pianificazione di emergenza degli Enti 
Locali individua quali situazioni da assoggettarsi al PEC quelle relative a: 
rischio idrogeologico (per esondazione di corsi d’acqua, dissesti idrogeologici), rischio sismico, 
rischio incendio boschivo, rischio industriale e rischio viabilistico. 
Si precisa che i contenuti del presente PEC per il Comune di San Giacomo delle Segnate sono 
sviluppati in modo tale che il documento descrittivo sia dinamico e modificabile in conseguenza dei 
cambiamenti che il sistema territoriale subisce, ai sensi delle direttive regionali; una volta 
predisposto, questo potrà essere continuamente aggiornato anche sulla base di esercitazioni di 
verifica, emergenze avvenute e modifiche alle dotazioni e alle risorse disponibili a livello locale.  
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A tale scopo, nel presente documento vengono raccolte e sintetizzate le informazioni relative: 
 

• agli eventi pericolosi che interessano il territorio comunale ed i fattori che caratterizzano il 
territorio urbanizzato, influenzando le situazioni di rischio esistenti; 

• al modello di intervento che il Comune dovrebbe adottare in emergenza, nel caso in cui si 
verifichi un evento generico (Procedura Generale di Gestione dell’Emergenza per l’Unità di 
Crisi Locale, utilizzabile in caso di eventi non prevedibili); 

• ad alcuni possibili scenari di rischio specifici (descrizione e cartografia per ciascuno 
scenario), quali eventi attesi sul territorio comunale (scenario di rischio idrogeologico e 
scenario di rischio neve);  

• agli elenchi delle principali risorse disponibili a livello comunale; 
• alle procedure da applicare per la segnalazione dei danni occorsi e la richiesta di 

risarcimento nel post-emergenza. 
 

Si precisa, inoltre, che il presente PEC è stato redatto sulla base delle principali informazioni 
relative al contesto territoriale ed alle situazioni di rischio esistenti che sono state messe a 
disposizione del professionista incaricato della redazione del Piano, esterno all’Amministrazione 
Comunale. In particolare, quanto riportato in questo documento si rifà agli elementi costitutivi delle 
possibili situazioni di rischio esistenti in San Giacomo delle Segnate, ossia a quelle caratteristiche 
territoriali che sono state individuate all’interno dello strumento urbanistico comunale (Piano di 
Governo del Territorio – PGT) e degli altri documenti di settore (Studio geologico, Piano Urbano 
del Traffico, Studio sul commercio, …). 
Ai sensi di quanto individuato dal PGT, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 65 del 
20/12/2010, pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 17 del 27/04/2011. 
Il Comune di San Giacomo delle Segnate è situato in Regione Lombardia nella Provincia di 
Mantova, baricentrico di una zona denominata Destra Secchia, ha una superficie territoriale di circa 
16 Kmq ed una popolazione milleottocento unità.   
E' da presumersi che almeno una porzione dell'attuale territorio del Comune, fosse parte dei legati 
coi quali Tebaldo di Canossa fondò, corrente l'anno 1007 dopo Cristo, l'abbazia benedettina 
dell'isola del Polirone.  
Tuttavia, stando alle ricerche più recenti, si ritiene degna di attenzione e non priva di suffragi la tesi 
secondo la quale la corte ''della Signada'' e la contrada annessa, siano entrate a far parte dei 
possedimenti benedettini giurisdizionati dalla corte e dal castello di Quistello intorno alla metà del 
XIII secolo.  
In precedenza il territorio ricadeva nell'orbita del comitatus reggiano, nonché - secondo un non 
facilmente districabile nodo di poteri giustapposti - del grande feudo canossano del Bondeno di 
Roncore. Nel corso dei primi decenni del 1200 tuttavia, l'influenza dei benedettini e, per essi, dei 
poteri comitali mantovani (comunali prima, di piccola signoria locale poi), portarono ad una 
dilatazione espansiva dei confini delle terre del monastero e giunsero senz'altro ad inglobare 
stabilmente tanto la corte delle Segnate, quanto il borgo sorto in prossimità della torre del Brazzolo 
(''braccio'' del fiume Bondeno che divideva letteralmente in due parti l'abitato della Signata Inferior) 
e del Salice della guarda: non a caso due presidi fortemente simbolici, due attestati di confine, due 
segni inequivocabili dell'avvenuto passaggio della corte e del borgo nella sfera del potere 
mantovano.  
Dagli anni della costruzione della torre sul Brazzolo (idronimo sul quale in seguito prevarrà quello 
di Fossegone), fino alle campagne napoleoniche, queste terre furono benedettine - mantovane 
(gonzaghesche fino al 1707) con qualche parentesi (limitatamente alla corte) mirandolese (Lucrezia 
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Pico). Col Risorgimento e l'Unità, San Giacomo diventa frazione del Comune di Quistello, per poi 
riscattarsi e diventare a sua volta Comune autonomo nel 1924 (in forza della legge 10/08/1922).  
Il nuovo Comune comprendeva una popolazione di circa 3000 abitanti così distribuiti: 907 nel 
capoluogo e 2255 in campagna. Oggi, al centro del paese vi è la Chiesa dedicata a San Giacomo, 
elemento giurisdizionale più antico che ne determinò e ne segnò i confini.  
San Giacomo fu patria di nobili casate a tutt’oggi estinte: la vecchia famiglia dei conti Bonatti, i 
marchesi Aldegatti (che donarono i terreni ove sorse la Chiesa) e la famiglia Arrigoni (di cui rimane 
una stupenda Villa).  
Attività economica prevalente era, ed è ancora, quella agricola con connessi piccoli laboratori 
artigianali. 
Il nome deriva assai probabilmente dalla funzione di forte segnatura di confine assunta, nei secoli, 
dalla corte (Signata Superior) e dalla contrada della torre (Signata Inferior). Il toponimo San 
Giacomo, compare più di due secoli dopo la nascita dei due nuclei sopra menzionati e cioè quando, 
poco dopo il 1450, viene eretta la prima parrocchiale dedicata appunto a San Giacomo Apostolo 
(crediamo per contiguità, continuità e, forse, rivalità, col vicino San Giovanni del Dosso). 
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1. DATI DEL TERRITORIO COMUNALE    
 
 
1.1 DATI DEL COMUNE 
 

  
Stato Italia      
 

  

   

Regione Lombardia          
 

  

 

Provincia di Mantova 
 

  
 
 
 
 
 

Comune di San Giacomo delle Segnate 

 

Indirizzo  Via U. Roncada n. 68 – 46020 San Giacomo delle Segnate (MN) 
Coordinate: 
latitudine  
longitudine 

 
44°58'24"60 N 
11°02'02"76 E 

  

Altitudine 16 m s.l.m. 

  
Superficie 16,28 Kmq 
  
Abitanti al 31/12/2011 1775  
  
Densità 109,00 Ab/Kmq 
  
Comuni confinanti Concordia sulla Secchia (MO), Quistello, San Giovanni del 

dosso. 
  
Cod. Postale  46020 
  
Prefisso telefonico 0376 
  
Fuso orario  UTC +1 
  
Codice ISTAT 020056 
  
Codice Catastale H870 
  
Classificazione sismica Zona 3 (sismicità bassa)  ai sensi dell’OPCM n.3274/2003 



                                                                                      
   Comune di San Giacomo delle Segnate 

PIANO di EMERGENZA COMUNALE 
        ________________________________________________________________________________________ 
 

10 
 

 
 
1.2 AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

SINDACO: Affari generali personale,Vigilanza 
e P.S., Servizi finanziari e tributi, Ecologia ed 
ambiente, Programmazione e sviluppo 
sostenibile, Politiche per l'immigrazione, diritti 
umani e pace,  Partecipazione 

PAOLO  BOCCHI 
 

Tel. 0376-616101 

Fax. 0376-616756 

Cell. 335-6247775 

Mail : sgssindaco@virgilio.it 

VICE SINDACO :  Pubblica istruzione, Servizi 
ed edilizia scolastica, tempo libero, 
manifestazioni e volontariato, Servizi sociali, 
Servizi anagrafici, Politiche giovanili 
Servizi culturali   

                     MARZIA BERTOLASI  

 

Tel. 0376-616101 

Fax. 0376-616756 

Cell. 333-4660918 

Mail : sgssindaco@virgilio.it 

ASSESSORE:  reti informatiche e innovazione 
tecnologica, SUAP, attività produttive e 
commercio, protezione civile 
lavori pubblici e patrimonio, urbanistica ed 
edilizia privata 

 
                       GIULIANO BASSI  

 

Tel. 0376-616101 

Fax. 0376-616756 

Cell. 348-0634105 

Mail : sgssindaco@virgilio.it 
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1.3. UFFICI COMUNALI 
 
 

Tel. Centralino 0376-616101 
Fax  Centralino 0386-616756 
Mail generale del Comune sgsproto@tin.it 
Pec anagrafe.sangiacomodellesegnate@pec.regione.lombardia.it 

protocollo.sangiacomodellesegnate@pec.regione.lombardia.it 
Partita Iva 00453060204 
 
UFFICIO SEGRETERIA 
Responsabile  Manzoli Elena 
Collaboratrice Giroldi Morena 
telefono 0376-616101 
fax 0376-616756 
mail  sgsragio@tin.it) 
 
UFFICIO TRIBUTI 
Responsabile  Fontana Lucia 
Collaboratrice / 
telefono 0376-616101 
fax 0376-616756 
mail  sgssegre@tin.it 
 
UFFICIO TECNICO 
Responsabile  Laurati Armando 
Referente / 
telefono 0376-616101 
fax 0376-616756 
mail  sgstecni@tin.it 
 
UFFICIO RAGIONERIA 
Responsabile  Manzoli Elena 
Collaboratrice / 
telefono 0376-616101 
fax 0376-616756 
mail  sgsragio@tin.it) 
 
UFFICIO POLIZIA LOCALE 
Responsabile  Fontana Lucia 
Referente / 
telefono 0376-616101 
fax 0376-616756 
mail  sgssegre@tin.it 
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UFFICIO DEMOGRAFICI 
Responsabile Fontana Lucia 
Referente Bellesini Alberto 
telefono 0376-616101 
fax 0376-616756 
mail  sgiacomoanagrafe@yahoo.com 
 
UFFICIO SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI-CULTURALI E BIBLIOTECA 
Responsabile Manzoli Elena 
Referente Cavalieri Elisa 
telefono 0376-616101 
fax 0376-616756 
mail  sgssociali@tin.it) 
 
 
 
 
 
1.4. STRADARIO COMUNALE CON INDICAZIONE DELLA POPOL AZIONE 
 

 
Nome  Maschi Femmine Famiglie Eventuale presenza 

di disabili 
VIA ARRIGONA  M    14 F    17 FAMIGLIE   16  
VIA BERGAMASCHI M      5 F      4 FAMIGLIE     3  
VIA C.A. DALLA CHIESA M      4 F      9 FAMIGLIE     6  
VIA CANTONE  M  145 F  148 FAMIGLIE 111  
VIA CARPIGIANA M      8 F      6 FAMIGLIE     6  
VIA COLOMBO M      7 F      8 FAMIGLIE     7  
VIA CONFINE M      7 F      6 FAMIGLIE     6  
VIA CONTOTTA M    92 F    80 FAMIGLIE   60  
VIA DELLA PACE M    22 F    26 FAMIGLIE   14  
VIA DELLO SPORT M      4 F      4 FAMIGLIE     3  
VIA DONISMONDA M    15 F      8 FAMIGLIE   11  
VIA DUGALE M      4 F      3 FAMIGLIE     4  
VIA FERRARI M    53 F    68 FAMIGLIE   53  
VIA FERRARINE M    12 F      9 FAMIGLIE     8  
VIA FRANZINA M    17 F    12 FAMIGLIE     8  
VIA GALILEI M      0 F      1 FAMIGLIE     1  
VIA GANDHI M    17 F    12 FAMIGLIE     9  
VIA L. DA VINCI M    34 F    25 FAMIGLIE   18  
VIA LENIN M      8 F      5 FAMIGLIE     8  
VIA M. POLO M    20 F    20 FAMIGLIE   16  
VIA MAGELLANO M    15 F    14 FAMIGLIE   10  
VIA MARCONI M    71 F    74 FAMIGLIE   58  
VIA MATTEOTTI M    11 F      7 FAMIGLIE     7  
VIA MONTALE M    12 F    11 FAMIGLIE     7   
VIA ORTO M    16 F    15 FAMIGLIE     8  
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VIA PAPA GIOVANNI XXIII M    29 F    36 FAMIGLIE   29  
VIA RISORGIMENTO M      8 F    12 FAMIGLIE   11  
VIA ROMA M    31 F    24 FAMIGLIE   21  
VIA RONCADA M    75 F    94 FAMIGLIE   75  
VIA SABA M      4 F      3 FAMIGLIE     3  
VIA SAN GIOVANNI M    14  F    14 FAMIGLIE   10  
VIA SANTISSIMO M    10  F    12 FAMIGLIE     9   
VIA SEGNATE M    15 F    19 FAMIGLIE   10  
VIA STOFFI M    31 F    34 FAMIGLIE   26  
VIA SUORE M      1 F     2 FAMIGLIE    1  
VIA UNGARETTI M    10 F     5 FAMIGLIE    5  
VIA VERDI M    28  F   24 FAMIGLIE  22  
VIA VESPUCCI M      4 F     6 FAMIGLIE    5  
VIA VOLTA M      0 F     0 FAMIGLIE    0  
VIA ZAMBONE M      7 F     1 FAMIGLIE    2  
VIA CADUTI XVI APRILE M      3 F   14 FAMIGLIE  11  
TOTALI 883 892 698  
 
(Fonte Ufficio Anagrafe alla data del 31/12/2012)  
 
N.B. : I dati relativi alla presenza di eventuali persone disabili, sono rimandati ad un elenco a 
parte agli atti del Comune e sarà oggetto di revisione periodica 
 
 
1.5. ELENCHI RISORSE 
 
 
1.5.1 ELENCO RISORSE COMUNALI  
 
 
Il Comune di San Giacomo delle Segnate è dotato (alla data della redazione del presente PEC) delle 
seguenti attrezzature: 
 
1 Autovettura FIAT Punto 55S  per servizi sociali 
2 Autovettura FIAT Punto 55S  per servizi tecnici 
3 Autovettura FIAT Doblo’ 
4 Autovettura RENAULT Trafic 
5 Motocarro BREMACH 
6 Decespugliatore 
7 Motofalciatrice 
8 Tagliaerba a motore 

 
 
1.5.2 ELENCO ATTIVITÀ ECONOMICHE PRESENTI NEL TERRI TORIO COMUNALE 
 
Nel Territorio di San Giacomo delle Segnate sono presenti diverse attività economiche che sono 
state censite e catalogate. 
Si rimanda agli allegati per la visione degli elenchi. 
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2   STRUTTURE SANITARIE 
 
 
2.1 OSPEDALE DI PIEVE DI CORIANO 
 

INDIRIZZO 
 
Via Bugatte 1 – 46020 Pieve di Coriano (MN) 
Telefono centralino  0386-717111 
Numero breve  118 
Mail   direzionesanitaria.pieve@aopoma.it 
PEC 
 

DATI  RELATIVI  ALLA  STRUTTURA: 
 
  
Posti letto ordinari 150 
Posti letto day hospital 10 
Sale operatorie 4 
N.  Ambulanze di cui  

servizio 118 con medico rianimatore  
servizio 118 con medico 1 

servizio 118  
servizio trasporti interni a livello provinciale 1 

automediche 1 
Dirigenti medici 63 
Infermieri 206 
Personale addetto alla riabiliatazione 21 
Personale tecnico-sanitario 19 
REPARTI ESISTENTI   

Medicina d'urgenza e pronto soccorso Si �                no� 
Cardiologia Si �                no� 

Cardiochirurgia Si �                no� 
Chirurgia Generale  Si �                no� 
Chirurgia toracica Si �                no� 

Chirurgia vascolare Si �                no� 
Dermatologia Si �                no� 

Geriatria Si �                no� 
Gastroenterologia Si �                no� 
Malattie infettive  Si �                no� 

Medicina Si �                no� 
Neurologia Si �                no� 
Oculistica Si �                no� 
Oncologia Si �                no� 

ORL Si �                no� 
Ortopedia Si �                no� 

Ostetricia e Ginecologia Si �                no� 
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Patologia clinica (laboratorio analisi) Si �                no� 
Pediatria Si �                no� 

Nefrologia Si �                no� 
Pneumologia  Si �                no� 

Radiologia  Si �                no� 
Radioterapia Si �                no� 

Anestesia e Rianimazione  Si �                no� 
Anatomia Patologica  Si �                no� 

Chirurgia Maxillo facciale  Si �                no� 
Immunoematologia Si �                no� 

Terapia intensiva neonatale Si �                no� 
Neuropsichiatria Infantile Si �                no� 

Traumatologia Si �                no� 
Centro Dialisi Si �                no� 

Recupero e Rieducazione Funzionale Si �                no� 
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e cura Si �                no� 

Eliambulanza Si �                no� 
 
 

 
 
 Il Presidio Ospedaliero di Pieve di Coriano è dotato di Piani di Emergenza realizzati per gestire  
appunto le emergenze che si dovessero verificare per diverse tipologie di rischio (incendio, sisma, 
fuga di gas, etc.) : 
 

• Il Manuale aziendale delle procedure di emergenza (PEI) – Piano di Emergenza Interno – 
 
• Piano interno per iperafflusso massiccio di feriti (PEIMAF) Aziendale e specifico per il 

Presidio Ospedaliero di Pieve di Coriano 
 
I piani sopra descritti sono in fase di approvazione da parte della Direzione Sanitaria. 
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3 ANALISI TERRITORIALE 
 
 
3.1 ANALISI DELLA PERICOLOSITÀ 
 
 
Le specifiche tecniche relative alla progettazione dell’architettura informativa regionale PEWEB 
(Mosaico dei Piani di Emergenza) definiscono il “pericolo” come la probabilità che un evento 
calamitoso di una determinata intensità si verifichi in un dato periodo di tempo ed in una data area 
(frana, incidente industriale, …).  
Si tratta cioè di un evento improvviso che si manifesta su una determinata porzione di territorio, 
generando la possibilità che si verifichino in esso dei danni, in funzione delle caratteristiche sia 
dell’evento stesso sia del territorio interessato (presenza di edifici residenziali, aree industriali, 
centri attrattori di popolazione come centri commerciali, …).  
Si fa, pertanto, riferimento ad un fenomeno o di origine naturale (terremoto, alluvione, incendio 
boschivo, …) o di origine tecnologica (incidente con trasporto di sostanze pericolose, incidente 
chimico in stabilimento, incidente aereo, …) che si manifesta nel tempo e nello spazio colpendo gli 
elementi vulnerabili del territorio che viene esposto al pericolo (abitazioni, popolazione, …). 
A tal proposito, nell’ambito delle direttive strategiche di Regione Lombardia (D.G.R. n.7243 del 8 
maggio 2008, Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei Rischi – PRIM 2007-2010), si 
precisa che l’identificazione dei pericoli che interessano un determinato territorio fa riferimento a 
due tipologie principali di rischio: 
 
� l’ambito dei così detti rischi maggiori (idrogeologico, sismico, meteorologico, incendio 

boschivo, incidente tecnologico-industriale); 
� l’ambito degli incidenti o eventi ad elevata rilevanza sociale (incidenti stradali, incidenti sul 

lavoro e situazioni di disagio sociale/urbano), definibili “rischi minori”. 
 
Per quanto riguarda il Comune di San Giacomo delle Segnate, i pericoli considerati nel presente 
PEC, ai sensi della normativa di settore, fanno riferimento ai rischi considerati maggiori ed, in 
particolare, al verificarsi di eventi idrogeologici (allagamenti,  …) connessi anche con eventi 
atmosferici eccezionali (pioggia intensa, tromba d’aria, nevicata eccezionale, …), incendi boschivi, 
terremoto, incidente con trasporto di sostanze pericolose. 
 
Dalle informazioni raccolte deriva come il territorio comunale di San Giacomo delle Segnate, 
benché sia poco frequentemente interessato dal verificarsi di piogge o nevicate rilevanti, esso può 
essere interessato dalla possibilità che questi eventi si manifestino con una intensità tale da 
costituire un notevole rischio per le quotidiane attività che si svolgono sull’abitato.  
 
Il territorio del Comune di San Giacomo delle Segnate è ricompreso nel Consorzio di Bonifica 
“Terre dei Gonzaga in Destra Po”, per gran parte della sua estensione, e nel Consorzio di Bonifica 
“Burana”, per la rimanente zona. 
In generale la rete idraulica dei comprensori risponde in modo adeguato alle criticità ordinarie, 
benché sia segnalata la necessità di effettuare interventi di manutenzione, principalmente:  
il potenziamento degli impianti idrovori e adeguamento e automazione delle cabine elettriche degli 
impianti idrovori stessi. 
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I problemi maggiori possono derivare dall’inadeguatezza degli argini maestri della rete idrografica 
maggiore (fiumi Oglio e Po) e dal conseguente rigurgito d’acqua che gli stessi fiumi inducono nella 
rete consortile durante gli eventi di piena. 
 
 
Tali considerazioni derivano da quanto riportato nelle indagini e negli studi di settore realizzati a 
livello locale e sovra locale e resi disponibili dal Comune di San Giacomo delle Segnate al redattore 
del presente Piano.  
Più precisamente i principali documenti consultati e considerati sono stati: 
 
• Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune ivi compreso: studio geologico, Piano 

Urbano del Traffico relativamente agli aspetti connessi alla viabilità urbana e extraurbana; 
studio sul commercio, Indagini conoscitive di carattere socioeconomico nel Comune di San 
Giacomo delle Segnate per l’adeguamento degli strumenti urbanistici generali e valutazione 
della compatibilità socio economica di nuovi insediamenti commerciali; 

• Piano di emergenza provinciale di protezione civile rischio idrogeologico (idraulico) Approvato 
con Delibera di Giunta Provinciale n.214 del 23/12/2009 Approvato e adottato dal Prefetto di 
Mantova con Decreto prot. n.2009/24285 Area V - P.C. - D .C. e Coord.to S.P. del 14/12/2009 

• Piano di Emergenza Provinciale Rischio industriale e da trasporto di sostanze pericolose 
Approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 243 del 22 luglio 2004 Approvato e adottato 
dal Prefetto di Mantova con decreto prot. n. 2004/2122/3045 Area III Protezione Civile, Difesa 
Civile e Coord. del Soccorso Pubblico del 13/07/2004  

• Piano Speditivo Di Emergenza Provinciale Di Protezione Civile Rischio Sismico - luglio 2012 - 
Approvato dalla Provincia di Mantova con Delibera di Giunta Provinciale n. 99 del 18/07/2012 
Approvato dal Prefetto di Mantova con Decreto prot. n.2012/3965-14550 Area V del 
11/07/2012 

• Piano Regionale delle attività di Previsione, Prevenzione, Lotta Attiva contro gli incendi 
Boschivi - Regione Lombardia – Anno 2009 (Piano AIB 2010-2012). 

 
I documenti sopra citati costituiscono il riferimento tecnico per l’identificazione, nell’ambito 
del presente PEC, delle aree di pericolo, degli elementi vulnerabili e degli scenari di rischio 
che potrebbero interessare il Comune di San Giacomo delle Segnate, descritti nel paragrafo 
successivo e rappresentati nelle cartografie in allegato. 
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3.1.1 FENOMENI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI: ALLUVION I 
 
Ai sensi della D.G.R. n.VIII/4732 del 16 maggio 2007, il rischio idrogeologico è connesso al 
verificarsi di fenomeni di esondazione, dissesto idrogeologico, valanghe ed alla presenza di dighe 
ed invasi. In generale, è lecito osservare che si tratta di fenomeni molto diffusi su tutto il territorio 
lombardo.  
Per quanto riguarda, nello specifico, la situazione di rischio esistente nel Comune di San Giacomo 
delle Segnate (vedasi la Carta n 1.a in allegato), si fa riferimento in questa sede alle informazioni 
riportate nello Studio geologico a corredo del PGT, quale documento di settore di riferimento per il 
livello locale e al Piano di emergenza Provinciale di protezione civile rischio idrogeologico 
(idraulico) Approvato con Delibera di Giunta Provinciale n.214 del 23/12/2009 Approvato e 
adottato dal Prefetto di Mantova con Decreto prot. n.2009/24285 Area V - P.C. - D .C. e Coord.to 
S.P. del 14/12/2009 
 
Ai sensi di quanto contenuto nel Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei Rischi di 
Regione Lombardia (PRIM 2007-2010), con il termine “alluvione” si indica l’insieme degli effetti 
generati da un evento di piena di un corso d’acqua, che consiste nel rapido sopraelevamento della 
superficie libera, prodotto da un aumento della portata del corso d’acqua stesso.  
Lo studio di tali fenomeni include, quindi, diversi aspetti connessi all’esondazione del fiume, 
all’erosione dell’alveo e delle sponde (aree di pertinenza della “regione fluviale”), alla rottura di 
argini, rilevati, sbarramenti e strutture in genere, all’instabilità dei versanti direttamente indotta 
dall’azione del corso d’acqua.  
Oltre a ciò, tra le possibili cause delle alluvioni si possono individuare come fenomeni di innesco le 
precipitazioni brevi e intense, le precipitazioni prolungate su vaste aree. 
 Comunemente si è soliti utilizzare indistintamente i termini “alluvione” ed “esondazione” per 
indicare il medesimo fenomeno; più precisamente, per “esondazione” in senso stretto si intende la 
fuoriuscita di bacini o corsi d'acqua dalla loro sede naturale, straripamento di rive o alvei, mentre 
per “alluvione” si intende l'allagamento dei centri urbani di strade, cantine, …. 
Per quanto riguarda i fenomeni di esondazione nel Comune di San Giacomo delle Segnate, 
connessi ad eventi idraulici e idrogeologici, questi sono sostanzialmente connessi al drenaggio delle 
acque superficiali in prossimità del reticolo idrico principale; questi fenomeni sono generalmente 
causati da elevate precipitazioni che non possono essere smaltiti dai normali sistemi di drenaggio e 
generano allagamenti in alcune zone riconoscibili residenziali in modo particolare le abitazioni 
dotate di locali cantinati e/o le pubbliche strade del centro urbano che a causa delle precipitazioni 
intense e violente, non prevedibili al momento di progettazione della linea fognaria, creano seri 
problemi alla possibilità di ricezione della pubblica fognatura. 
Le aree soggette a rischio alluvionale sono da individuarsi secondo le direttive dell’autorità di 
bacino del Fiume Po’ in corrispondenza delle così definite: 
 
FASCIA A : alveo sede della piena, calcolata con tempo di ritorno di 200 anni, ove fluisce almeno 

         l'80% di tale portata, ovvero costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili  
         durante la piena; 

 
FASCIA B : fascia di esondazione (piena con tempo di ritorno di 200 anni) estesa al territorio con  

         quota topografica corrispondente al livello idrico della piena di riferimento, ovvero  
         sino alle opere idrauliche esistenti o programmate, dimensionate per la stessa portata. 

 
FASCIA C: aree di inondazione per piena catastrofica delimitate sulla base della massima piena  

         storica registrata (se superiore ai 200 anni), o, in assenza di dati, si è considerata una  
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         piena con un tempo di ritorno di 500 anni. 
 

Per quanto riguarda il reticolo idrico minore, invece, si identificano pericolosità connesse alle 
tracimazioni dei fossi a lato strada i quali a causa di forti precipitazioni non sono spesso in grado di 
smaltire l’acqua  sia della strada che dei campi allagando e a volte rendendo problematica la 
viabilità. 
 
 
3.1.2 INCENDI BOSCHIVI 
 
Ai sensi della L.352/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) per “incendio boschivo” si 
intende "un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese 
eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni 
coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree" (art.2), rimandando così ad una situazione di 
rischio per il territorio.  
Così come definito, un incendio può essere classificato come boschivo, e rientrare quindi nella 
statistica degli incendi boschivi, anche se non ha percorso superficie boscata, ma solo se si è 
configurata tale eventualità (le aree di bosco e di pascolo sono pertanto interessate) In generale, le 
competenze in materia di rischio di incendio boschivo sono suddivise tra Regione, Province, ed Enti 
Parco; a livello operativo la responsabilità della gestione degli interventi di spegnimento degli 
incendi boschivi è invece in capo al Corpo Forestale dello Stato (CFS) o, in sua assenza, al 
Responsabile A.I.B. dell’Ente Locale competente per territorio che, per il Comune di San 
Giacomo delle Segnate, è la stessa Amministrazione Comunale in accordo con la Provincia di 
Mantova e la C.M.P. della Protezione Civile. 
 In particolare, ai sensi della L.353/2000, a Regione Lombardia spettano le attività di previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; tali attività si realizzano attraverso il Piano 
Regionale Antincendio Boschivo o Piano regionale AIB, recepito con L.R.31/2008 (approvato per 
la prima volta con D.G.R. n.VII/15534 del 12 dicembre 2003, aggiornato con D.G.R. VIII/3949 del 
27 dicembre 2006 e successivamente nel 2009).  
Il Piano contiene dati utili in fase di pianificazione di emergenza, come: gli indirizzi e le procedure 
sperimentali per l’identificazione delle superfici incendiate, le aree percorse dal fuoco, quelle a 
rischio di incendio, i periodi a maggior rischio di incendio, le risorse disponibili per la lotta attiva 
agli incendi, l’attività di informazione e formazione. 
Le attività di previsione del pericolo di incendio boschivo vengono realizzate attraverso lo studio e 
l’analisi delle cause che determinano gli incendi boschivi, l’individuazione delle aree a maggior 
rischio di incendio e dei fenomeni predisponenti l’innesco di incendi.  
Le attività di prevenzione sono mirate alla riduzione del rischio di incendio mediante attività dirette, 
che agiscono sui fattori predisponenti e sui fattori che possono favorire il controllo del fronte di 
fiamma entro limiti accettabili, e mediante attività indirette, legate alla divulgazione (cultura) delle 
informazioni e delle azioni comportamentali utili a contenere il fenomeno.  
Le attività di lotta attiva sono state concordate e realizzate attraverso l’emanazione di procedure 
operative semplici e chiare, al fine del miglior coordinamento, in particolare per ciò che riguarda le 
procedure di intervento e l’immediata attivazione degli elicotteri bombardieri (si vedano a tal 
proposito le “Procedure operative per le attività antincendio boschivo da effettuarsi sul territorio 
regionale della Lombardia, ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353“ approvate con D.G.R. n. 
6962 del 2 aprile 2008).  
Per quanto riguarda le competenze dei Comuni, la L.353/2000 prevede che questi provvedano alla 
perimetrazione delle aree percorse da incendio; per supportare tale attività la Regione Lombardia ha 
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recentemente pubblicato, in collaborazione con ERSAF e Corpo Forestale dello Stato, le “Linee 
guida per la perimetrazione a terra delle superfici percorse da incendio”.  
Inoltre, la L.353/2000 prevede la creazione da parte dei Comuni di un catasto degli incendi che 
riporti gli eventi verificatisi nell’ultimo quinquennio, la loro localizzazione e relativa 
perimetrazione, al fine di apporre un vincolo quindicennale al mutamento di destinazione d’uso dei 
suoli ed un vincolo decennale di inedificabilità, di pascolo e di caccia.  
Oltre agli incendi boschivi, la L.353/2000 per definizione introduce anche i così detti “incendi non 
boschivi” che possono configurare comunque un reato, comportando spesso rischi per la pubblica 
incolumità, danni patrimoniali in conseguenza della distruzione di coltivazioni agrarie, 
danneggiamento di strutture e infrastrutture.  
La legge citata, infatti, ha introdotto il reato di incendio boschivo nel Codice Penale (art.423-bis), 
anche sulla direzione di quanto individuato al livello europeo nel 1994, quando è stata introdotta 
una classificazione delle cause degli incendi boschivi tra le quali compariva l’origine volontaria 
dell’incendio, dovuta all’intenzione deliberata di distruggere uno spazio forestale per motivi diversi 
(le altre cause sono: origine ignota; origine naturale; origine accidentale o dovuto a negligenza).  
La tipologia degli incendi non boschivi non rientra nella statistica degli incendi boschivi ma viene 
comunque censita dal CFS in un’altra banca dati appositamente dedicata, che contiene per ciascun 
evento non boschivo le informazioni caratterizzanti, compresa la tipologia di uso del suolo 
interessata.  
Sempre con la L.353/2000 viene introdotta anche un’altra tipologia di incendi, i così detti “incendi 
di interfaccia” che includono eventi che si verificano nelle aree di transizione fra l’ambiente rurale e 
quello urbano, ossia in ambiti dove alla pericolosità si associa il possibile danno a cose e persone, 
determinando un elevato livello di rischio.  
Le aree di interfaccia urbano-rurale sono zone dove abitazioni o altre strutture create dall'uomo si 
incontrano o si compenetrano con aree naturali o vegetazione combustibile.  
Nella realtà si incontrano situazioni diverse, dando luogo a tre categorie di interfaccia:  
 
interfaccia classica, comprendente insediamenti di piccole e medie dimensioni (periferie di centri 
urbani, frazioni periferiche, piccoli villaggi, …), formati da numerose strutture ed abitazioni 
relativamente vicine fra loro, a diretto contatto con il territorio circostante ricoperto da vegetazione;  
 
interfaccia occlusa, dovuta alla presenza di zone più o meno vaste di vegetazione (parchi urbani, 
giardini di una certa vastità, aree non edificate. …) circondate da aree urbanizzate; 
 
interfaccia mista, in caso di strutture o abitazioni isolate distribuite sul territorio a diretto contatto 
con vaste zone popolate da vegetazione arbustiva ed arborea. 
 
Per quanto riguarda la situazione di pericolosità in Regione Lombardia, nell’ambito del Piano AIB 
2010-2012 è stato stimato un numero medio di incendi, considerando la serie storica dal 1975 al 
2008 (di cui gli incendi dal 1999-2000 nel dettaglio), sui 256 eventi all’anno con una superficie 
media percorsa dall’incendio pari a 7,3 ha, registrando un miglioramento rispetto alle stime 
effettuate nelle versioni precedenti del Piano.  
Tale miglioramento può essere attribuito ai cambiamenti del sistema socio-economico intercorsi nel 
tempo, all’efficienza del servizio del personale preposto al monitoraggio del territorio e 
all’intervento diretto sul fuoco, alla cospicua attività di prevenzione diretta e indiretta realizzata 
nell’ambito dell’antincendio boschivo, nonché alla presenza di condizioni meteorologiche 
stagionalmente favorevoli al contenimento del fenomeno.  
 



                                                                                      
   Comune di San Giacomo delle Segnate 

PIANO di EMERGENZA COMUNALE 
        ________________________________________________________________________________________ 
 

21 
 

 
Mappatura degli incendi boschivi dal 1999-2008 

 
 
 
Il Territorio di San Giacomo delle Segnate, per la sua conformazione morfologica e per l’assenza di 
estese zone boschive, non è stato interessato, negli ultimi anni, da incendi boschivi e/o con gravi 
conseguenze.  
La  realtà  locale  vede  insistere  sul  territorio, alcune piantagioni  di  alberi  da  frutto.  
In queste aree insistono pochi insediamenti abitativi.  
Tale situazione tende a circoscrivere lo scenario di rischio anche se l’incolumità delle persone e 
delle cose, anche se poche, va salvaguardata.  
Per  tale  ragione  non  si valuteranno le  procedure  di  allerta  tipiche  degli  incendi boschivi  ma  
si utilizzerà  la  procedura  basata  sull’informazione  locale  ovvero  la segnalazione dell’evento da 
parte di cittadini.  
Pertanto non viene redatta la carta della pericolosità da incendio boschivo. 
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3.1.3 FENOMENI ATMOSFERICI ECCEZIONALI 
 
Tra i vari pericoli che interessano il territorio comunale di San Giacomo delle Segnate vi sono quelli 
di origine meteorologica, che generano il così detto “rischio maltempo” (allagamenti, congestione 
del traffico, incidenti stradali, …). Infatti, ai sensi della D.G.R. n.VIII/8753 del 22 dicembre 2008 
Determinazioni in merito alla gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i rischi 
naturali ai fini della protezione civile” e s.m.i., emanata da Regione Lombardia in recepimento della 
D.P.C.M. del 27 febbraio 2004, sono individuate tra le varie tipologie di rischio quelle connesse a 
fenomeni naturali, quali (oltre al rischio idrogeologico, rischio idraulico, e rischio d’incendio 
boschivo già trattati in questo capitolo): 
 
3.1.3.1 IL RISCHIO TEMPORALI FORTI 
 
Considera le conseguenze indotte da un insieme di fenomeni intensi, che si sviluppano 
contemporaneamente su aree ristrette (rovesci di pioggia, fulmini, raffiche di vento, grandine, 
trombe d’aria); per temporali forti si intendono temporali a volte di lunga durata (fino a qualche ora) 
caratterizzati da intensi rovesci di pioggia o neve, ovvero intensità orarie comprese tra 40 e 80 
mm/h (in casi rari anche superiori agli 80mm/h), spesso con grandine (occasionalmente di diametro 
superiore ai 2 cm) e/o con intense raffiche di vento, occasionalmente trombe d’aria, elevata densità 
di fulmini; si distinguono dai temporali (senza ulteriori specificazioni) che costituiscono temporali 
di breve durata e di bassa intensità, ovvero che determinano limitati quantitativi di precipitazione 
(valori orari di pioggia o neve generalmente inferiori ai 40 mm/h), raramente presentano grandine, 
determinano raffiche di vento di moderata intensità e molto circoscritte; 
 
3.1.3.2 IL RISCHIO NEVE 
 
Considera le conseguenze indotte da precipitazioni nevose con permanenza al suolo in quantità tali 
da generare difficoltà alle attività ordinariamente svolte dalla popolazione, rallentamenti e 
interruzioni del trasporto pubblico e privato e delle linee di servizi (elettricità, acqua, gas, 
telecomunicazioni, …), nonché danni alle strutture. 
La climatologia ci indica che la pianura lombarda riceve in media dai 20 ai 50cm di neve l’anno, 
raramente nei mesi di ottobre e aprile e molto raramente in maggio. 
Gli effetti conseguenti a precipitazioni eccezionali possono essere il crollo di tetti o di altre 
strutture, l’isolamento di insediamenti rurali, circolazione viaria e pedonale gravemente difficoltosa. 
 
3.1.3.3 IL RISCHIO VENTO FORTE 
 
Considera le conseguenze indotte da condizioni di vento particolarmente intenso, data la 
conformazione del territorio lombardo, e che può generare difficoltà alla viabilità, soprattutto dei 
mezzi pesanti e costituire un elemento aggravante per altri rischi (crollo impalcature, sradicamento 
alberi, …); si considerano le situazioni alla scala regionale e sinottica in cui il vento interessa ampie 
porzioni di territorio, e non le raffiche di vento associate ai temporali in quanto fenomeni tipici di 
aree relativamente più ristrette e perché incluse nel rischio temporali; 
Fenomeni di trombe d’aria interessano sporadicamente il territorio ma producono danni spesso 
rilevanti. Il fenomeno delle trombe d’aria è importante per la sua violenza ma ha un’azione ristretta. 
I danni più gravi interessano infatti aree di norma al di sotto dei 5 km2. Gli effetti sul territorio sono 
riconducibili allo scoperchiamento di abitazioni urbane e rurali, crolli di strutture, sradicamento di 
alberi, allagamento di cantine. 
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3.1.3.4 IL RISCHIO ONDATE DI CALORE 
 
Considera gli effetti sulla salute da parte della popolazione residente nelle grandi aree urbane in 
seguito alla percezione di elevate temperature (per ondata di calore si intende il raggiungimento di 
temperature eccezionalmente elevate per più giorni consecutivi, accompagnate da alto tasso di 
umidità e scarsa ventilazione).  
In particolare, la D.G.R. n.VIII/8753 del 22 dicembre 2008, modificata successivamente dal 
D.d.U.O. n.4830 del 15 maggio 2009 e dal D.d.U.O. n.12722 del 22 dicembre 2011, ha introdotto in 
regione Lombardia un sistema di allertamento in caso di eventi naturali sulla base delle 
previsioni fornite da ARPA-SMR (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - Servizio 
Meteorologico Regionale), individuata come Centro Funzionale per il rischio idrogeologico.  
Ciò significa che, sulla base di una classificazione del territorio regionale in Aree Omogenee per 
ciascuna delle tipologie di rischio sopra menzionata, ARPA-SMR svolge attività di monitoraggio e 
di previsione in funzione di sistemi di rilevazione e modelli previsionali, emanando Bollettini ed 
Avvisi in merito alle condizioni meteo in atto e previste (Bollettino di vigilanza meteorologica 
regionale; Bollettino di vigilanza pericolo valanghe; Bollettino di vigilanza AIB; …) 
Qualora il trattamento dei dati forniti rilevi il superamento di soglie di allerta, che predefinite per 
ciascuna tipologia di rischio, cui corrispondono livelli/codici di allerta, ARPA-SMR invia Avvisi di 
Condizioni Meteorologiche Avverse o di Criticità Regionale per rischio idrogeologico, per rischio 
idraulico, per rischio di incendi boschivi a supporto delle Autorità competenti per la gestione delle 
emergenze (si veda quanto riportato nel Capitolo 5 relativamente a questo documento). 
 
Con la Direttiva citata, la Regione Lombardia: 
 
• ha individuato le autorità a cui compete la decisione e la responsabilità di allertare il sistema 

regionale di protezione civile; 
• ha definito i soggetti istituzionali e le strutture operative territoriali coinvolti nelle attività di 

previsione e prevenzione; 
• ha disciplinato le modalità e le procedure di allerta, ai sensi del D.Lgs.112/98 e della 

L.R.16/2004. 
 
Per quanto riguarda il Comune di San Giacomo delle Segnate,  l’Area Omogenea di riferimento 
per il rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, neve e vento forte è l’Area Omogenea F 
“Pianura Orientale”, mentre per il rischio incendio boschivo è l’Area Omogenea F14 “Pianura 
Orientale” (vedi Decreto  del  Dirigente  Unità Organizzativa  n.4830  del  15  maggio  2009  
“Approvazione aggiornamento allegato 2 e allegato 3 della “Direttiva regionale per la gestione 
organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile” 
approvata con D.G.R. 22 dicembre 2008 n.VIII/8753). 
 
A livello locale, in base a quanto indicato nello Studio geologico a corredo del PGT , il territorio di 
San Giacomo delle Segnate è situato ad una quota altimetrica massima di 16m s.l.m. con un 
dislivello a scendere di  3 mt. 
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3.1.3.5  RIFERIMENTI CLIMATICI 
 
La Regione Lombardia è caratterizzata da un clima moderatamente continentale, con inverni 
piuttosto freddi ed estati relativamente lunghe e calde. Le precipitazioni hanno un regime 
sublitoraneo, con due massimi (primaverile ed autunnale) e due minimi (invernale ed estivo) nel 
corso dell’anno; in particolare nella regione alpina il massimo primaverile tende ad essere più tardo, 
fino ad estendersi all’estate. 
Altri elementi caratterizzanti sono la ventilazione scarsa, le nebbie autunnali e i frequenti temporali 
estivi. In relazione all’altitudine e alla collocazione rispetto alle Alpi, il clima comunque si 
differenzia in modo considerevole all’interno della regione. 
 

La provincia di Mantova ed il bacino padano 
 
La provincia di Mantova, in cui è  compreso il Comune di San Giacomo delle Segnate oggetto 
dell’analisi, si trova nella parte centrale della Pianura Padana, la quale presenta caratteristiche 
uniche dal punto di vista climatologico, determinate in gran parte dal fatto di essere circondata su 
tre lati  (Nord,  Ovest  e  Sud)  da  catene  montuose  che  si  estendono  fino  a  quote  elevate.   
Ciò  determina  un  clima prettamente continentale, i  cui tratti  vengono talvolta attenuati per 
l'influenza del Mare Adriatico; inoltre la catena alpina ripara dalle correnti fredde provenienti 
dall'Europa settentrionale o dalle perturbazioni che provengono dall'atlantico settentrionale, anche 
se a volte fa da serbatoio di contenimento per le perturbazioni mediterranee.  
La circolazione dei venti è molto debole con calme frequenti (velocità dei venti inferiori a 0,5 m/s). 
La differenza di temperatura poi tra la superficie piana irrigua e la superficie collinare riscaldata dal 
sole verso sud, crea uno strato d’inversione termica che tende a bloccare verso l’alto i processi 
diffusivi dell’atmosfera nei bassi strati.  
Gli inquinanti gassosi, a causa di questa situazione, vengono rapidamente diffusi raggiungendo una 
concentrazione pressoché costante in  tutto  lo  strato  e  quindi  su  tutta  la  provincia  di  Mantova.  
A  fronte  di  quanto  detto  anche  le  temperature  e  l’umidità  risultano abbastanza omogenee su 
tutto il territorio provinciale, sia nei mesi invernali sia in quelli estivi. 
 
 
 
 

La rete regionale di rilevamento dei dati meteorologici 
 
Il  Servizio  Meteorologico  Regionale  è  gestito  da  ARPA  Lombardia;  attivo  dal  gennaio  
2004,  svolge  la  duplice  funzione  di monitoraggio e di previsione meteorologica per la Regione 
Lombardia. È inoltre parte del Centro Funzionale Regionale di Protezione Civile. 
Il servizio di previsione meteorologico svolge quotidianamente attività di previsione meteorologica 
su breve e medio periodo, che viene divulgata tramite il bollettino MeteoLombardia. 
Il Servizio monitoraggio meteorologico si occupa delle attività inerenti il monitoraggio delle 
grandezze meteorologiche sul territorio regionale  e  della  loro  diffusione  all’utenza.  La  graduale  
messa  a  punto  e  l’integrazione  con  altre  reti  di  rilevamento  presenti  in Lombardia,  ha  
portato  alla  gestione  di  un  numero  complessivo  di  postazioni  automatiche  superiore  a  250.  
Le  misure  sono organizzate in un unico database disponibile attraverso un servizio di accesso 
diretto ai dati via web. Il Servizio utilizza per le attività di  analisi  e  previsione  diversi  sistemi  di  
remote  sensing:  satelliti  meteorologici  (Meteosat7  e  MSG1),  radar  meteorologico 
(MeteoSvizzera)  e  sistema  di  rilevamento  fulmini  (SIRF-CESI).  Tali  strumenti  integrano  le  
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informazioni  puntuali  delle  stazioni meteorologiche e permettono un’efficace attività di 
sorveglianza e nowcasting in caso di eventi critici. 
Allo stato attuale nell’Ambito del Comune di San Giacomo delle Segnate non sono presenti stazioni 
di monitoraggio, le stazioni meteorologiche più vicine sono localizzate nei Comuni di Gonzaga e 
Sermide. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Precipitazioni 
 
Le precipitazioni medie annue in Regione Lombarda variano tra un minimo di 650 mm ad un 
massimo di 2500 mm, aumentando dalla pianura verso i rilievi alpini e prealpini. 
I valori tipo per le diverse zone sono:  

-  Pianura mantovana e pavese: 650 – 800 mm;  
-  Area del Po, fino a circa Milano: 800 – 1000 mm;  
-  Fascia est – ovest nell’intorno di Milano: 1000 – 1200 mm;  
-  Rilievi prealpini (con andamento dipendente dall’orografia): 1400 – 1600 mm.  
 
 

L’Ambito del Comune di San Giacomo delle Segnate rientra nella zona ”Pianura mantovana”.  
Caratteristica propria dalla  Provincia di Mantova è che la piovosità media annuale cresce 
progressivamente procedendo da est verso ovest. 
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Le precipitazioni, nell’Ambito del Comune di San Giacomo delle Segnate, si attestano su una media 
annua di 680 mm/anno, con precipitazioni più frequenti in primavera  e  autunno.   
Il  clima  locale  è  caratterizzato  da  un’eccedenza  idrica  invernale  con  un  progressivo  
impoverimento  della riserva d’acqua nel suolo che diventa deficit idrico tra l’ultima decade di 
giugno e la prima decade di agosto. (fonte: Monitoraggio delle acque superficiali lungo il corso del 
Canale Fossalta – Studio Associato Phytosfera). 
 
 
I dati che seguono si riferiscono all’afflusso meteorico mensile relativo agli anni 2006,2007,2008.  
L’andamento  sia  del  numero  di  giorni  di  pioggia  al  mese  che  dei  millimetri  di  pioggia  al  
mese  si  presentano  in  accordo  con  la tendenza stagionale. 
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Temperatura 
 
 
Nella Bassa Pianura Mantovana le variazioni di temperatura sono più mitigate rispetto alle aree 
collinari: la falda freatica nelle aree pianeggianti  può  agire  come  tampone  sulle  temperature  al  
suolo,  soprattutto  d’inverno,  e  contribuisce,  inoltre,  al  mantenimento dell’elevata umidità 
atmosferica con la frequente stagnazione delle nebbie anche d’estate. Di conseguenza, vi sono 
durante l’anno le condizioni perché venga mantenuto il potenziale di evapotraspirazione con 
evidenti conseguenze sulla vegetazione.  
Come  precedentemente  illustrato  allo  stato  attuale  nell’Ambito  dei  Sei  Comuni  non  sono  
presenti  stazioni  di  monitoraggio.   
Le stazioni meteorologiche più vicine, a cui fare riferimento, sono localizzate nei Comuni di 
Gonzaga e Sermide. 
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3.1.4  FENOMENI SISMICI 

 
 
 
In ambito di analisi di pericolosità, la D.G.R. n.VIII/4732 del 16 maggio 2007 individua il rischio 
sismico come una delle tipologie di rischio che interessano il territorio lombardo.  
In particolare, la normativa di riferimento è costituita a livello nazionale dall’OPCM n.3274/2003 
“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e 
di normative tecniche per la costruzione in zona sismica” ed a livello regionale dalla D.G.R. 
n.14964 del 7 novembre 2003 "Disposizioni preliminari per l'attuazione dell'OPCM n. 3274/03" 
(BURL n°48 del 24/11/03 - S.O.) e dal D.d.u.o. n.19904 del 21 novembre 2003 "Approvazione 
dell'elenco delle tipologie degli edifici ed opere infrastrutturali e Programma temporale delle 
verifiche di cui all'art. 2, commi 3 e 4, dell'OPCM 3274/03, in attuazione della D.G.R. n.14964 del 
7 novembre 2003" (BURL n° 49 del 1/12/03 - S.O.).  
L’OPCM n.3274/2003 prevede la suddivisione del territorio italiano in 4 zone a diverso grado di 
pericolosità sismica, sulla base dei valori di PGA (Picco di Accelerazione Gravitazionale) e di 
frequenza ed intensità degli eventi; questa suddivisione viene definita “macrozonazione sismica”.  
Le zone sono individuate con numerazione decrescente, da elevatissimo per diversi tratti 
dell’Appennino meridionale a praticamente nullo per la Sardegna: 
 

• Zona 1 con sismicità alta, PGA oltre 0,25g (comprende circa 708 comuni italiani): 
è la zona di pericolosità più elevata, in cui si possono verificare eventi molto forti, 
anche di tipo catastrofico (Messina, Potenza, Benevento, …); 

 
• Zona 2 con sismicità media, PGA fra 0,15 e 0,25g (comprende circa 2.345 

comuni): in cui gli eventi sismici, seppur di intensità minore, possono creare 
gravissimi danni (L’Aquila, Napoli, Udine, …); 

 
• Zona 3 con sismicità bassa, PGA fra 0,05 e 0,15g (comprende circa 1.560 

comuni): è caratterizzata da una bassa sismicità, che però in particolari contesti 
geologici può vedere amplificati i propri effetti (Bergamo, Bologna, Roma, …); 

 
• Zona 4 con sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0,05g (comprende circa 3.488 

comuni): è la zona che nell'intero territorio nazionale presenta il minor rischio 
sismico, essendo possibili sporadiche scosse che possono creare danni con 
bassissima probabilità (Milano, Venezia, Torino,…) . 
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Estratto Mappa (MPS04) di pericolosità sismica del territorio nazionale 

(rif. Ordinanza PCM n.3519 del 28/04/2006). 
 
 

 
Il territorio italiano è attualmente diviso convenzionalmente in 145 distinti distretti sismici, ossia 
zone sismogenetiche, definite da una specifica denominazione utile a localizzare l'area in cui si 
verifica l'epicentro di un terremoto.  
A livello regionale, la classificazione nazionale è stata recepita con la D.G.R. n.14964 del 7 
novembre 2003 che ha, pertanto, introdotto la nuova classificazione del territorio regionale 
(macrozonazione sismica), aggiornando la classificazione precedente e individuando sul territorio 
lombardo: n. 0 Comuni in zona 1; n. 42 Comuni in zona 2; n. 238 Comuni in zona 3; n. 1267 
Comuni in zona 4.  
Secondo la normativa, tale macrozonazione potrà essere poi modificata dalla singola Regione sulla 
base di stime di dettaglio che valutano i così detti “effetti di sito”, dando luogo ad una 
“microzonazione sismica” che tiene invece conto del modo in cui la struttura geologica superficiale 
influisce sulla propagazione delle onde sismiche; infatti, poiché la macrozonazione è definita sulla 
base dei differenti valori di PGA e non tiene in considerazione gli effetti locali di amplificazione 
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dell’ampiezza e d’incremento della durata del moto sismico (che sono dovuti alle coperture di 
terreni superficiali poggianti su un substrato roccioso) non si può prescindere da una valutazione 
della risposta sismica locale che stima la specifica vulnerabilità sismica dell’area di studio. 
In generale, si rammenta che, le particolari condizioni geologiche e geomorfologiche di una zona 
possono influenzare, in occasione di eventi sismici, la pericolosità sismica di base producendo 
effetti diversi che devono essere presi in considerazione nella valutazione generale della pericolosità 
sismica dell’area.  
Tali effetti vengono distinti in funzione del comportamento dinamico dei materiali coinvolti a 
seguito di una sollecitazione sismica in: 
 

• pericolosità sismica di base, che corrisponde alla previsione deterministica o 
probabilistica che si possa verificare un evento sismico in una certa area, in un 
determinato intervallo di tempo; 

 
• pericolosità sismica locale, che rappresenta la previsione delle variazioni dei 

parametri della pericolosità di base e dell’accadimento di fenomeni di instabilità 
dovute alle condizioni geologiche e geomorfologiche del sito; è valutata 
analizzando i caratteri geologici, geomorfologici e geologico-tecnici del sito. 

 
In particolare, in funzione della categoria del terreno si distinguono due grandi gruppi di effetti 
locali:  

• gli effetti di sito o di amplificazione sismica locale  
• gli effetti di instabilità.  
 

Gli effetti di sito o di amplificazione sismica locale interessano tutti i terreni che mostrano un 
comportamento stabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche attese, ossia non arrivano alla 
rottura. Tali effetti sono rappresentati dall’insieme delle modificazioni in ampiezza, durata e 
contenuto in frequenza, che un moto sismico relativo ad una formazione rocciosa di base (bedrock), 
può subire durante l’attraversamento degli strati di terreno sovrastanti il substrato roccioso, a causa 
dell’interazione delle onde sismiche con le particolari condizioni locali.  
Questi effetti si distinguono in effetti di amplificazione topografica ed effetti di amplificazione 
litologica.  
Gli effetti di instabilità, invece, interessano tutti i terreni che mostrano un comportamento instabile 
(ossia quando si deformano definitivamente) o potenzialmente instabile nei confronti delle 
sollecitazioni sismiche attese e sono rappresentati in generale da fenomeni di instabilità consistenti 
(collassi, grandi movimenti franosi). 
 
La  D.G.R. n. VIII/1566 del 22 dicembre 2005 e s.m.i. ha rilevato la  necessità  di  introdurre  la  
progettazione  antisismica  e  l’applicazione  delle  nuove  norme tecniche del D.P.R. 380/2001, con 
priorità per le zone sismiche 2 (in Regione Lombardia non esistono  Comuni  in  classe  1),  a  
specifiche  verifiche  sugli  edifici  ed  opere  strategiche  e rilevanti in caso di terremoto.  
Essa, ha poi stabilito ed approvato l’elenco delle tipologie sia degli edifici e delle opere 
infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di 
protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che  possano  assumere  rilevanza  in  
relazione  alle  conseguenza  di  un  eventuale  collasso  da sottoporre a verifica.  
Infatti,  l’OPCM  n. 3274/03 ha definito  l’obbligo di procedere ad una verifica “sia degli edifici di 
interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume 
rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli  edifici  e  delle  opere  
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infrastrutturali  che  possano  assumere  rilevanza  in  relazione  alle conseguenze di un eventuale 
collasso”.   
 
In  Regione  Lombardia  è  stata,  infatti,  così  avviata  sul  territorio  un’analisi  di vulnerabilità  
degli  edifici  e  delle  opere  strategiche  (sedi  istituzionali;  sedi  di  centri  di gestione  
dell’emergenza;  ospedali  e  strutture  sanitarie;  …)  e  rilevanti  (scuole;  strutture  di servizio; 
strutture soggette a grande affollamento; nodi infrastrutturali di reti essenziali e reti di  trasporto; .).  
Tale  analisi  è  finalizzata  a  censire  le  risorse  esistenti  (edifici  strategici  e opere 
infrastrutturali) e a renderle sicure o tramite la loro messa in sicurezza fisico-strutturale o  
determinando  a  priori  le  aree  o  zone  di  edificazione  in  cui  non  ci  siano  problemi  di 
edificabilità per gli effetti della sismicità.  
Nell’ambito di quest’analisi la Regione Lombardia si è occupata, a partire dal 2004, innanzitutto dei 
Comuni classificati in zona 2 e 3, riservando i rilevamenti degli edifici e delle opere strategiche e 
rilevanti per determinate categorie per la zona 4.  
Queste attività sono propedeutiche, come già avvenuto per i Comuni di Zona 2, alla individuazione  
di  edifici  ed  opere  particolarmente  vulnerabili  per  i  quali  programmare specifiche verifiche di 
approfondimento o interventi di miglioramento antisismico, utilizzando i fondi dell'OPCM 
n°3362/04 che dispone, tra l'altro un riparto di finanziamenti per le Regioni per  la  realizzazione  
d'interventi  finalizzati  alla  riduzione  del  rischio  sismico.   
Dalle  recenti analisi condotte, il patrimonio edilizio regionale si trova in uno stato più che buono 
per quelle che sono le attese della sismologia (PRIM 2007-2010, 2008). 
 
 
La  situazione  dei  comuni  mantovani,  come  evidenziato  nelle  tabelle  seguenti,  vede  n.  21 
comuni  classificati  in  zona  3  (n.  9  comuni  dell’alto  mantovano  e  n.12  comuni  del  basso 
mantovano), per un totale di 125.332 persone residenti (dato aggiornato al 01/01/2011);  
tutti gli altri comuni sono classificati in zona 4.  
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Fonte Piano Speditivo della Provincia di Mantova – Luglio 2012 

 
 
Per quanto riguarda il Comune di San Giacomo delle Segnate , con l’O.P.C.M. n° 3274/03 il 
territorio comunale è stato inserito nella zona sismica 3, a sismicità bassa con ag tra 0,05 g e 0,15 
g (macrozonazione sismica). 
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La Relazione sismica allegata al PGT da un’analisi sismica del territorio Comunale che  ha  
interessato  in  passato  l’area  in  oggetto  si  è  fatto  riferimento  ai seguenti cataloghi:  
 

1. catalogo  NT4.1  (1997):  comprende  gli  eventi  principali  con  intensità  macrosismica   
 I MCS   >  4.0 avvenuti dal 1000 al 1980;   
 

2. Catalogo  Parametrico  ("unificato")  dei  Terremoti  Italiani  (CPTI):  primo  prodotto    
    comune  di riferimento per le stime di hazard, nato nel 1999 come risultato degli studi 

 operati nel settore della sismologia storica e della macrosismica degli ultimi venti anni.  
 Il catalogo contiene 2480 eventi di cui sono riportate le seguenti informazioni e a cui è 
 associato un database di riferimento per poter compiere le necessarie correlazioni tra 
 ciascun evento e il sito in esame.  
 

3. Bollettino  della  sismicità  strumentale  del  Centro  Nazionale  Terremoti  –  INGV:  
registrati  nel periodo 1984-2001, da cui è stato possibile estrarre e localizzare gli epicentri 
degli eventi registrati dalla  Rete  Sismica  INGV-CNT  con  magnitudo  M  <  4,9:  per  
l’area  in  esame  si  nota  una  bassa sismicità, piuttosto dispersa, con alcune concentrazioni 
di eventi superficiali (profondità ipocentrali comprese tra 5 e 10 km) e con alcuni eventi più 
profondi isolati (profondità ipocentrali superiori a 30 km) 

 
Da tutti gli eventi con dati di base è possibile selezionare le notizie in modo da definire "storie 
sismiche" dei  singoli  siti,  identificanti  cioè  la  successione  temporale  delle  intensità  risentite 
(in  una  definita località) rispetto alle intensità epicentrali dei vari eventi nel corso dei secoli.   
 
Analizzando i dati di sito è necessario comunque tener conto che la ricostruzione dell'impatto 
d’ogni singolo  terremoto  dipende  sia  dal  livello  d’approfondimento  delle  ricerche,  in  
relazione  al contesto antropico in cui si è verificato un evento (densità e rilevanza degli 
insediamenti abitati), sia da fattori più propriamente fisici (condizioni di sito da cui dipendono i 
possibili effetti locali e di sito).  
Per l’area in esame sono stati estratti 30 eventi principali con intensità macrosismica al sito 
maggiore di I MCS  > 5.   
 
L’osservazione  della  sismicità  storica  dai  cataloghi  sopra  riportati  denota  per  il  territorio  
comunale  i seguenti aspetti:  
 
−     Il territorio comunale non è storicamente caratterizzato da epicentri di terremoti;   

−     gli eventi conosciuti sono tutti di riflesso dai comuni contermini;  

−     nel  raggio  di  50  km  dai  confini  del  territorio  comunale  sono  noti  30  eventi  con  

       intensità macrosismica superiore a I MCS  > 5.  

Nel  complesso  le  informazioni  disponibili  delineano  un  quadro  in  cui  la  pericolosità  sismica  
appare determinata dall’alta frequenza d’eventi moderati (intensità macrosismica I MCS  > 5 - 6) e 
dalla bassa frequenza di eventi più intensi (intensità macrosismica I MCS  > 6 - 7).  
Gli  eventi  sismici  del  03/01/1117,  del  25/12/1222  e  del  10/06/1438  sono  i  massimi  
terremoti  storici risentiti nel territorio comunale.  
L’epicentro del sisma del 1117 è stato ipotizzato 10 - 15 km a SE di Verona, in corrispondenza 
della zona  della  pianura  veronese  maggiormente  danneggiata;  in  questa  zona  ci  sono  
segnalazioni antecedenti all’anno 1000.  
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L’intensità epicentrale è stata valutata non superiore al IX grado MCS2, con punte massime a 
Ronco all'Adige che possono essere cautelativamente ipotizzate del X grado MCS.  
Il campo  macrosismico  del  terremoto  del  1117  è  molto  complesso  con  aree  di  risentimento  
che  si estendono a forte intensità lungo i margini pedemontani alpino (zona Verona-Brescia) ed 
appenninico (Modena-Parma), e a medio-bassa intensità nelle zone intermedie (comprese tra i 
margini).  
In particolare il terremoto si è manifestato del IX grado MCS nel settore veronese, del VIII grado 
MCS nel  settore  emiliano,  di  Piacenza,  Reggio  Emilia  e  Modena,  nel  settore  lombardo  di  
Mantova  e  nel settore veneto di Vicenza e Rovigo, del VII grado MCS nella bassa pianura 
parmense, cremonese e mantovana.  
 
Il terremoto del 1222 ebbe l’epicentro compreso tra Brescia ed il basso Lago di Garda, 
manifestandosi con intensità compresa tra il IX ed il X grado MCS.  
Il campo macrosismico del terremoto del 1222 si è, invece,  manifestato  del  IX  -  X  grado  MCS  
nel  settore  bresciano,  del  VIII  grado  MCS  nel  settore L’epicentro del sisma del 1438 è stato 
ipotizzato nella zona posta a cavaliere tra il Comune di Parma, Noceto  e  Fontevivo.   
L’intensità  epicentrale  è  stata  valutata  pari  a  VIII  -  IX  grado  MCS.   
 
Il  campo macrosismico del terremoto del 1438 ha avuto aree di risentimento non molto estese, 
limitate alla sola provincia di Parma, interessando solo marginalmente quelle limitrofe di Reggio 
Emilia, Piacenza e Lodi.  Il  terremoto  si  è  manifestato  del  VIII  grado  MCS  nella  media  
pianura  del  F.  Taro  in corrispondenza  dei  Comuni  di  Parma,  Collecchio,  Noceto,  Fontevivo,  
Fontanellato,  e  del  VII  grado MCS nei territori comunali immediatamente limitrofi.  
 
Esempi  più  recenti  di  terremoti  che  hanno  mostrato  un  campo macrosismico analogo a quello 
degli eventi  del  1117  e  del  1222  sono  numerosi,  tra  cui:  terremoti  del  26/2/1885  (VI  grado  
nella  zona  di Reggio Emilia, V grado in quella di Verona e III grado in quella intermedia), del 
12/3/1832 (V - VI grado nei  pressi  di  Parma  e  Verona  e  IV  grado  nella  zona  intermedia),  del  
4/7/1834  (VII-VIII  grado  nel versante  dell'appennino  parmense,  IV  grado  nel  margine  
pedealpino  di  Brescia-Verona  e  III  grado nella  zona  intermedia),  del  29/4/1911  (V  grado  nei  
pressi  di  Parma,  III  grado  vicino  Verona  e  non risentito nella zona intermedia).  
Con  l’avvento  delle  registrazioni  sismiche  strumentali  (inizio  XX  secolo),  i  massimi  
terremoti  risentiti nell’area di progetto sono gli eventi del 15/07/1971 e del 09/11/1983.  
 
L’epicentro del sisma del 1971 è stato registrato ad ovest di Parma con intensità epicentrale pari a 
VII grado MCS. Il campo macrosismico del terremoto del 1971 ha avuto aree di risentimento molto 
estese, interessando oltre alla provincia di Parma anche quelle limitrofe di Mantova, Cremona, 
Reggio Emilia e Piacenza. Nel territorio comunale si è manifestato con V grado MCS .  
L’epicentro del sisma del 1983 è stato invece registrato a sud-ovest di Parma con intensità 
epicentrale pari  a  VII  grado  MCS.   
 
Il campo macrosismico del terremoto del 1983 ha avuto aree di risentimento meno   estese   del   
terremoto   descritto   in   precedenza,   interessando   la   pianura   parmense,   il pedeappennino  e  
le  vicine  province  di  Mantova,  Cremona,  Reggio  Emilia  e  Piacenza.   
Nel  territorio comunale si è manifestato con V grado MCS. Le  massime  intensità  sismiche,  si  
concentrano  in  corrispondenza  degli  elementi  strutturali  sepolti (faglie, pieghe, 
sovrasciorrimenti).  
Le strutture sismogeniche maggiormente attive sono l’ETF e il PTF ad est del Fiume Taro, il 
Sistema Verona Brescia e la faglia di Verona.   
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Nell’area di studio l’attività sismica è, quindi, la conseguenza della propagazione dell’energia 
elastica liberata nelle citate zone sismogeniche.  
 
In termini macrosismici, il catalogo DOM4.1, che raccoglie le osservazioni macrosismiche di 
terremoti di  area  italiana  al  di  sopra  della  soglia  del  danno  e  che  contiene  circa  37.000  
osservazioni macrosismiche relative a più di 900 terremoti e a più di 10.000 località, è stato 
utilizzato, su incarico della  protezione  civile,  da  Molin  et  al.  (1996)  in  combinazione  con  i  
dati  di  CFTI  (Catalogo  dei  Forti Terremoti  Italiani  di  ING/SGA  –  Boschi  et  al.,  1995)  per  
la  redazione  della  “Mappa  delle  massime intensità macrosismiche osservate nei comuni italiani”.  
 
Il territorio comunale è caratterizzato da un’intensità macrosismica pari a 6. 
 
Il 20 maggio 2012 alle ore 4.03 una scossa sismica di magnitudo 5.9 con epicentro in comune di 
Finale Emilia (MO) ha causato danni ad abitazioni e strutture produttive di diversi comuni del 
mantovano tra cui il Comune di San Giacomo delle Segnate, che ha subito notevoli danni sia agli 
edifici pubblici che a quelli privati. 
Sull’area è immediatamente intervenuta la Colonna Mobile della Provincia di Mantova per fornire 
un primo intervento di soccorso alle popolazioni colpite e per predisporre un campo di supporto 
logistico per le forze di volontariato di Protezione Civile e di accoglienza della popolazione locale, 
all’interno del Palazzetto dello sport di Moglia.  
Considerato che i danni risultavano comunque contenuti, la Colonna Mobile della Provincia di 
Mantova ha fatto fronte in maniera autonoma all’evento proseguendo la sua attività per l’intero 
periodo, fino alle scosse successive. 
Il giorno 29 maggio il territorio mantovano veniva nuovamente investito da 3 successive scosse: la 
prima alle ore 9.00, di magnitudo 5.8 con epicentro tra i comuni di Medolla e Mirandola (provincia 
di Modena), la seconda alle ore 12.55 con magnitudo 5.3 ed epicentro in comune di Mirandola e la 
terza alle ore 13.00 di magnitudo 5.2 con epicentro nel comune di Novi di Modena. 
A seguito di queste scosse, che per il territorio mantovano risultavano molto più distruttive di quelle 
del 20 maggio, veniva immediatamente attivata la Colonna Mobile della Regione Lombardia per il 
soccorso della popolazione. 
Il sisma che ha colpito le regioni Emilia-Romagna e Lombardia ha avuto una gestione delle fasi 
emergenziali molto diversa tra le due regioni.  
Infatti, mentre le attività in Emilia-Romagna sono state coordinate dalla Di.Coma.C. con sede a 
Bologna e gestita direttamente da personale del DPC; in Lombardia l’emergenza è stata gestita 
direttamente dalla Regione. 
La governance scelta da Regione Lombardia non ha riferimenti “classici” in emergenze precedenti 
ed è sotto diversi aspetti da considerarsi innovativa. 
Innanzitutto si è scelto un approccio sussidiario, lasciando cioè libertà all’individuo di autogestire 
l’organizzazione del ritorno alla normalità, supportandolo, qualora richiesto, con un’organizzazione 
forte in termini di mezzi, uomini e materiali. In altre parole si è scelto di supportare i cittadini 
colpiti dal sisma in maniera decisa ma non invasiva. 
Un altro elemento di innovazione è dato dallo strumento con cui è stato gestito il governo 
dell’evento: il Centro di Coordinamento Territoriale, che si è rivelato uno strumento di lavoro snello 
ed efficace ed ha visto Regione Lombardia assumere il ruolo di coordinamento di tutti gli Enti e 
Strutture coinvolti a vario titolo nell’emergenza. 
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3.1.5 INCIDENTI STRADALI DA TRASPORTO DI SOSTANZE P ERICOLOSE 
 
La D.G.R. n.VIII/4732 del 16 maggio 2007 per la pianificazione degli Enti locali identifica tra le 
varie tipologie di rischio da considerarsi nel PEC il così detto “rischio viabilistico”, dovuto al 
verificarsi di incidenti stradali o blocchi del traffico, causati da condizioni meteorologiche avverse, 
fenomeni di dissesto o manifestazioni di vario tipo (autorizzate e no). 
Per quanto riguarda il territorio comunale di San Giacomo delle Segnate, si evidenzia una 
consistente presenza di traffico relativamente a due principali tipologie di veicoli: gli autoveicoli e i 
veicoli pesanti (tra questi ultimi anche autocarri oltre 30 quintali, trattori stradali, autocarri con 
rimorchio e autobus).  
 
Attualmente gli spostamenti che interessano il territorio comunale si sviluppano lungo la principale 
direttrice della Strada Provinciale n° 496 Virgiliana, che attraversa parte del centro abitato, lungo la 
Strada Provinciale n° 44 di collegamento con Moglia, posta a ovest del centro abitato e lungo la 
Strada Provinciale n° 45 di collegamento con Concordia sulla Secchia (MO), posta a ovest esterna 
al centro abitato  
Gli spostamenti che interessano dette strade, che collegano la Provincia di Mantova a Ferrara e 
Modena,  sono dovuti principalmente a movimenti per lavoro,  mentre per le strade interne al centro 
abitato e nell’immediata periferia, i movimenti sono dovuti principalmente per casa-lavoro, casa-
scuola, accompagnamento o altro.  
Le problematiche che si registrano in ambito comunale relativamente al sistema viabilistico 
riguardano:   
 

• il rilevante traffico sulla viabilità che in parte attraversa l’abitato sia riguardante la 
Strada Provinciale n° 496 Virgiliana, sia le Strade Provinciali n° 44 e 45 

 
 
Tale viabilità d’interesse anche sovra comunale genera un tipo di rischio connesso non solo alla 
possibilità di incidenti stradali con mezzi pesanti, ma anche coinvolgenti trasporti di sostanza 
pericolose.  
Infatti, il rischio per il territorio connesso al trasporto di merci pericolose è anche oggetto di azioni 
di prevenzione a livello regionale che mirano a definire metodi di analisi e valutazione del rischio 
per la popolazione e individuare interventi per la mitigazione del rischio (Piano della logistica del 
trasporto merci pericolose de Regione Lombardia).  
In particolare, sono in via di sperimentazione sistemi di sorveglianza che consentono il 
monitoraggio in tempo reale del trasporto di merci pericolose e l’intervento in caso di emergenza 
(Sistema di sorveglianza), nonchè controlli previsti dalla normativa vigente a livello locale in aree 
caratterizzate da elevate concentrazioni di aziende a rischio di incidente rilevanti (Controlli 
effettuati dalla Polizia locale). 
 
 
 
3.1.5.1 ETICHETTATURA SOSTANZE PERICOLOSE 

 

Il transito di merci pericolose è soggetto a norme e regolamenti rigidi e ben codificati ciò con 
particolare riferimento alla tipologia del materiale trasportato ed i mezzi impiegati per tale attività. 
L’attività di trasporto, infatti, attribuisce specifiche responsabilità ai diversi ruoli coinvolti siano 
essi spedizionieri e/o mittenti che trasportatori, destinatari, ecc. Il “trasporto su strada di merci 
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pericolose” è regolamentato, oltre che dal Codice della strada (art. 168), dall'accordo internazionale 
ADR, (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road), 
che disciplina i trasporti internazionali di merci pericolose su gomma, firmato a Ginevra il 30 
settembre 1957 e ratificato in Italia con legge 12 agosto 1962 n. 1839, aggiornata, poi, all’ADR 
2007 e ss. Dette regolamentazioni sono indicate, specificatamente, negli allegati “A” (disposizioni 
generali sulle materie e oggetti pericolosi) e “B” (disposizioni sull'equipaggiamento di trasporto) 
con particolare riferimento, tra le altre, alla: 

� classificazione delle sostanze pericolose in riferimento al trasporto su strada; 
� determinazione e classificazione come pericolose delle singole sostanze; 
� condizioni di imballaggio delle merci; 
� caratteristiche degli imballaggi e dei contenitori; 
� modalità costruttive dei veicoli e delle cisterne; 
� requisiti per i mezzi di trasporto e per il trasporto, compresi i documenti di viaggio; 
� abilitazione dei conducenti i mezzi trasportanti merci pericolose; 
� esenzioni dal rispetto delle norme dell'Accordo. 

Tra le altre, infatti, l’Accordo regolamenta, anche, i requisiti del mezzo di trasporto che, prima di 
essere autorizzato al carico e trasporto di merci pericolose, deve essere specificatamente attrezzato 
per la/le classi di materiali trasportate. In tal senso, si fa espresso riferimento all’ “allestimento” del 
mezzo che dovrà ospitare attrezzature evidentemente diverse a seconda del tipo di merci pericolose 
trasportate. Tra i principali accorgimenti si evidenzia la dotazione, obbligatoria, di estintori 
nell’ipotesi di trasporto di merci infiammabili ovvero, nel caso di trasporto di merci gassose, 
adeguate “aperture di aerazione”. 
Non solo, sempre in relazione al trasporto su strada una ulteriore necessità risulta essere l’affissione 
di cartelli/etichette specifici e specifiche, ben visibili, riportanti l’indicazione di merci pericolose. In 
particolare questi sono applicati - a seconda della modalità di trasporto (colli, cisterna o rinfusa) - 
sulla parte anteriore e posteriore ed eventualmente sui lati degli autocarri. Gli stessi avranno, per i 
cartelli, un colore arancione con forma rettangolare (40cmx40cm).  

Le etichette, invece, saranno di forma quadrata (25cmx25cm o 30cmx30cm. 
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Il 1 dicembre 2010 la norma ha subito un notevole stravolgimento. Infatti, in quella data sono 
entrate in vigore specifiche disposizioni indicate nel Regolamento 1272/2008/CE (CLP) e nel 
Regolamento (UE) 453/2010 relative alla redazione delle schede di sicurezza (SDS). A partire da 
detta data, infatti, tutte le sostanze immesse sul mercato devono essere classificate: 

• in base ai criteri CLP; 
• essere etichettate con i nuovi pittogrammi; 
• fornire indicazioni di pericolo con indicazioni specifiche (frasi H), ovvero indicare i 

consigli di prudenza (frasi P); 
• riportare nelle schede di sicurezza (in SDS) la doppia classificazione (sia secondo la Dir. 

67/548/CEE, sia secondo CLP): Tale indicazione, apparentemente ridondante, è imposta 
fino al 1 giugno 2015 

 
 
 
 
 
 
Nuovi simboli GHS 
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Norme transitorie 
 
Con riferimento alle sostanze immesse sul mercato prima del 1 dicembre 2010 e che, ad oggi, si 
trovano “a scaffale”, si rileva come queste possano rimanere sul mercato per altri due anni (si pensa 
dunque sino all’esaurimento delle stesse) senza necessità di essere ritirate e rietichettate in base al 
CLP. 
Invece, in relazione alle miscele queste potranno ancora essere classificate, etichettate e imballate 
secondo la Direttiva 99/45/CE, sempre fino al 1 giugno 2015.  
Se, al contrario, si dovesse decidere di applicare il CLP per le miscele prima del 1/6/2015, queste 
dovranno essere etichettate e imballate in base al CLP e, come per le sostanze in SDS, si dovrà 
essere riportata la doppia classificazione (sia in base alla Dir. 99/45/CE sia al CLP).  

 
Tipologia di Merci 

L’ADR raggruppa le merci pericolose in relazione al tipo di pericolo che esse presentano, e le 
divide in classi contraddistinte da una numerazione progressiva.  

Classe 1: Materie ed oggetti esplosivi;  
Classe 2: Gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione;  
Classe 3: Materie liquide infiammabili; 
Classe 4.1: Solidi infiammabili; 
Classe 4.2: Materie soggette ad accensione spontanea; 
Classe 4.3: Materie che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili; 
Classe 5.1: Materie comburenti; 
Classe 5.2: Perossidi organici; 
Classe 6.1: Materie tossiche; 
Classe 6.2: Materie infettanti; 
Classe 7: Materie radioattive; 
Classe 8: Materie corrosive; 
Classe 9: Materie e oggetti pericolosi diversi. 
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3.2 ANALISI DEL TESSUTO URBANIZZATO 
 
Il territorio del Comune di San Giacomo delle Segnate presenta diverse caratteristiche ambientali, 
paesistiche e naturalistiche, consta di un vasto insieme di tipologie edilizie, destinazioni d’uso e 
modelli insediativi, spesso in forma disordinata all’ interno del tessuto edificato, 
influenzando fortemente il territorio a rischio.  
Come accennato in precedenza, infatti, gli effetti dannosi (ossia il rischio) che possono generarsi a 
seguito di certi eventi pericolosi, anche di natura eccezionale (terremoto; alluvione;  ...), dipendono 
non solo dalla severità con cui tali fenomeni pericolosi si manifestano (intensità del sisma; 
caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze pericolose; ...), ma anche dal patrimonio sociale e 
costruito esposto (infrastrutture, popolazione, presenza di luoghi ad elevato affollamento di 
popolazione, nuclei storici, edifici vulnerabili, ...).  
Tale patrimonio è esito di un complesso processo di pianificazione e governo del territorio che si è 
sviluppato nel corso dei decenni a livello locale e sovra locale. 
Secondo la letteratura più consolidata, i fattori fisici e sociali che caratterizzano il territorio 
costituiscono i così detti elementi di “vulnerabilità” ed “esposizione”, ossia quei fattori di rischio da 
cui dipende il verificarsi di certi danni, una volta che si verifica un evento incidentale pericoloso.  
La Vulnerabilità (V) rappresenta la fragilità di un sistema di resistere ad un evento pericoloso, ossia 
quanto un sistema territoriale può subire danni una volta che si trova ad essere colpito da un 
fenomeno di determinata pericolosità (capacità degli edifici di resistere all’onda d’urto di 
un’esplosione; possibilità di una rete elettrica di funzionare dopo un terremoto; capacità della 
popolazione di agire in emergenza seguendo le direttive fornite;...).  
Diversamente, il concetto di esposizione (E) rimanda ad una misura quantitativa del patrimonio 
materiale e sociale presente sul territorio colpito da un pericolo (numero dei cittadini che vivono 
nelle aree a rischio aeroportuale; quantità di edifici in zona sismica in rapporto a tutto il patrimonio 
esistente; ...). 
Tali fattori di rischio vengono analizzati nell’ambito del presente PEC per il Comune di San 
Giacomo delle Segnate in funzione di quanto richiesto dalla normativa regionale vigente (D.G.R. 
VIII/4732 del 16 maggio 2007 e sistema informativo regionale PEWEB).  
In tale contesto si evidenzia come le principali strutture ed infrastrutture presenti sul territorio 
comunale, quali peculiarità del Comune di San Giacomo delle Segnate, possano costituire elementi 
strategici o siti vulnerabili, a seconda dell’emergenza in atto; pertanto, ai fini della gestione 
dell’emergenza, sono state archiviati ai sensi del sistema informativo regionale PEWEB, 
comprendente: 
 

• Struttura strategica: Sede istituzionale (Municipio, Prefettura, ...), Sede di 
struttura operativa (Vigili del Fuoco, SSUEM-118, Croce Rossa, Forze dell’Ordine, 
Polizia Locale, Volontariato di Protezione civile, Centri Polifunzionali di 
Emergenza, magazzini comunali), Sede di centro di gestione (Centro 
Coordinamento Soccorsi, Centro Operativo Misto, Centro Operativo Comunale, 
Unità di Crisi Locale, Posto di Comando Avanzato), Strutture di stoccaggio 
materiali, Struttura di emergenza (scuole, alberghi, case di riposo, ospedali, 
palestre, campi sportivi, chiese, oratori, centri commerciali ed altri luoghi di 
possibile affollamento); 

 
• Superficie strategica: Area di assistenza alla popolazione, Area per la gestione 

dell’emergenza (aree di attesa, ricovero/accoglienza, ammassamento); 
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• Punto di accessibilità: Piazzola atterraggio elicotteri; Porto fluviale-lacuatre; 
Stazione metropolitana; Stazione autobus o tram; Stazione ferroviaria; Aeroporto; 
Eliporto; Funivia, Stazioni ferroviarie e degli autobus, aeroporti, porti; 

 
• Infrastruttura viabilistica : Galleria; Sottopasso; Ponte; Viadotto;  

 
• Area a rischio: Rischio idrogeologico; Rischio sismico; Rischio Incendio 

Boschivo; Rischio Industriale; Rischio ambientale. 
 

L’analisi del territorio è stata basata su rilievi ed indagini di dettaglio eseguiti direttamente sul 
territorio, integrati con dati disponibili dalla letteratura nonché con le informazioni disponibili on-
line sul sito del Comune di San Giacomo delle Segnate, inerenti studi ed indagini svolte nel corso 
degli anni sul territorio comunale. 
Come rilevato dal PGT corrente per documentare in modo immediato e evidente l’evoluzione 
storica del territorio si è proceduto attraverso il confronto delle carte topografiche redatte nel tempo; 
generalmente un’indagine attendibile viene desunta dalla lettura e dal confronto della cartografia 
alla scala 1:25.000 messa a punto in diverse soglie storiche dall’Istituto Geografico Militare (IGM) 
a partire dal 1885. 
Il territorio comunale è di natura alluvionale e nel passato, presentava, un enorme ed incontrollata 
presenza d’acqua, durante i secoli sono stati necessari massici interventi di bonifica. Il corso dei 
fiumi principali, dopo aver divagato nei secoli precedenti, lasciando traccia nei paleoalvei ancor 
oggi riconoscibili, dalla fine dell’800 ad oggi non subisce ulteriori trasformazioni, risultando 
“ragionevolmente” (anche se sempre “provvisoriamente”) stabilizzato. 
Complementare e integrata ai corsi d’acqua naturali è poi la fitta rete di canali, frutto della secolare 
opera di bonifica avviata nel Medioevo dai frati benedettini, e compiuta solo nella prima metà del 
secolo scorso. 
La bonifica prometteva di risolvere la sicurezza del territorio rispetto ai fenomeni di piena e il 
drenaggio dei terreni ancora acquitrinosi, garantendo contemporaneamente il regime delle acque per 
uso irriguo. 
Oggi questo complesso di opere risulta completamente integrato nel territorio e nel paesaggio, tanto 
da formarne uno dei tratti distintivi e qualificanti. 
Anche alla vista lontana il tracciato dei grandi canali, spesso sottolineato da lunghi filari di alberi, 
rappresenta il riferimento e l’elemento d’ordine della terra e delle attività agricole che vi si 
svolgono. 
 
 
 
3.2.1 CENTRI ABITATI, EDIFICI E STRUTTURE DI RILEVA NZA STRATEGICA, 
AREE DI EMERGENZA, INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

 
 
Il principale nucleo abitato di San Giacomo delle Segnate si sviluppa in un’ampia zona a 
settentrione del territorio comunale, (vedi Carta n. 2.a in allegato). 
Dal punto di vista della distribuzione territoriale della popolazione residente, questa è presente in 
maniera pressoché omogenea all’interno del centro abitato.  
Il tessuto edificato è principalmente concentrato nel centro abitato di San Giacomo delle Segnate, a 
meno di qualche piccolo nucleo ubicato in aperta campagna e nella piccola frazione di Malcantone. 
Il PRG vigente individua il nucleo storico dell’abitato di San Giacomo, suddividendolo in zone A1, 
di valore storico-ambientale al cui interno sono inseriti gli edifici vincolati e zone A2 di antica  
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formazione, caratterizzate da strutture residenziali diversificate, non sempre riconducibili a  valenze 
architettoniche tipologiche di interesse storico, ma per le quali si è ritenuto opportuno  un 
coordinamento dell’attività di trasformazione, subordinando gli interventi edilizi all’individuazione 
di comparti di intervento con successiva definizione di unità minime di intervento.  
Vengono poi individuate zone B1 di completamento estensivo caratterizzate da edificazione per 
corpi singoli con densità edilizie non elevate (1-1,5 mc/mq), zone B2 assoggettate a convenzione, e 
una zona B3, soggetta a Piano di Recupero, interessata da un caseificio dismesso.  
Le zone di espansione sono suddivise in C1, interessate da PL operanti, e C2 soggette alla 
predisposizione di nuovi piani attuativi, interessanti tre nuovi comparti.  
 
Gli ambiti per insediamenti produttivi sono ubicati a ovest dell’abitato e comprendono:  

- una zona D1 di completamento, occupata da insediamenti di tipo artigianale  
- una zona D2, a questa adiacente, anch’essa con destinazione artigianale e soggetta  
   a piano attuativo  
- una zona D3 destinata ad insediamenti legati al settore agroalimentare  
- una zona D4 per attività industriali, inserita con finalità di riqualificazione ambientale  
   per mitigare l’impatto della vicina industria di prefabbricazione.  
 

Altre aree con destinazione produttiva sono infine individuate in zona agricola e comprendono aree 
per attività artigianali slegate dal contesto  urbano e quelle connesse con caseifici e allevamenti 
intensivi, regolati da norme specifiche. Sono altresì individuate come zone D7 quelle interessate da 
attrezzature per la erogazione di carburante, mentre non si rileva la presenza di zone con 
destinazione unicamente commerciale. 
Le aree di uso pubblico sono localizzate nell’abitato di San Giacomo e comprendono, oltre ai 
servizi di livello locale quali il municipio, la biblioteca con sala civica, il campo sportivo, la scuola 
materna ed elementare, anche attrezzature di livello sovralocale: la scuola media, la caserma dei 
carabinieri e il centro culturale “Ca’ di Pom”. 
Nel Piano dei Servizi, che costituisce parte integrante della Variante generale, viene verificata la 
dotazione di aree esistenti e previste in rapporto  alla popolazione presente e a quella insediabile 
nelle aree residenziali di espansione;  le valutazioni quantitative, nel rispetto dei parametri indicati 
dalla L.R. n.51/75, sono integrate da schede di valutazione qualitativa. 
A differenza di altri comuni del comprensorio, il territorio di San Giacomo delle Segnate non è 
interessato dai corsi dei fiumi Po e Secchia; esso risulta invece interamente attraversato dal Canale 
Gronda Sud che scorre in direzione Est – Ovest. 
 
 
3.2.2 VIABILITÀ PRINCIPALE E MINORE 

 
Come individuato dal PGT, il sistema viario di San Giacomo delle Segnate può essere considerato 
un elemento critico non solo per la possibilità di incidenti, ma anche in relazione alla notevole 
influenza sul clima acustico che può determinarsi a causa delle emissioni sonore da esso originato. 
Il sistema infrastrutturale è condizionato e riprende le giaciture geografiche fondamentali ricorrenti 
nella pianura padana, vale a dire l’andamento Ovest – Est del corso del Po e gli andamenti Nord – 
Sud (e viceversa Sud – Nord) degli affluenti di sinistra e di destra. 
 
L’andamento Nord – Sud si può ricondurre al “corridoio del Brennero”, ed è rappresentato: 
 
 •  dalla direttrice Verona – Ostiglia – Poggio Rusco – Bologna, costituita dalla linea ferroviaria 

(attualmente in corso di trasformazione per l’Alta Velocità) e dalla SS 12 
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 ( Abetone – Brennero) che corre parallela ed a brevissima distanza;  
• più a Ovest dalla direttrice Verona – Mantova – Modena, costituita dalla linea ferroviaria 

regionale, dalle due statali n. 62 (Cisa) e 413 (Verona Mantova Moglia Carpi Modena), e 
 soprattutto dalla A 22 (AutoBrennero). 
 
L’andamento Est – Ovest è rappresentato:  
• dalla linea ferroviaria interregionale Parma – Suzzara – Poggio Rusco – Ferrara • dalla SS    

482 (Mantova – Ostiglia –Ferrara) a Nord del Po  
• dalle SS 413-496 (Mantova – S. Benedetto – Quistello – S. Giacomo – Poggio Rusco) a 
 Sud del Po  
• infine, in territorio emiliano, dalla nuova autostrada Cispadana (Guastalla – Reggiolo – 
 Mirandola) in corso di realizzazione 
 
Il sistema è più forte, riconoscibile ed efficace nella direzione Nord – Sud rispetto alla direzione Est 
– Ovest, probabilmente a causa degli attraversamenti del Po, che avvengono oggi ad una certa 
distanza uno dall’altro, e rafforzano di conseguenza le direttrici che convergono sui ponti. 
Per altro verso il territorio delimitato a Nord dal corso del Po e compreso fra le due dorsali 
infrastrutturali (e quindi fra S. Benedetto e il nodo di Ostiglia-Revere) è inevitabilmente lasciato a 
margine rispetto alle dorsali stesse, come dimostra l’armatura urbana e la rete infrastrutturale 
minore. 
Né questa marginalità viene mitigata dalla presenza di altri elementi portanti forti, che non esistono 
o sono intrinsecamente insufficienti per strutturare il territorio e costituirne riferimento: e anche in 
prospettiva l’entrata in funzione dell’intera Cispadana (oggi agibile in modo discontinuo) non 
promette effetti risolutori, vista la consistente distanza dall’area in questione. 
Il territorio di San Giacomo è interessato dal progetto di riqualificazione della “PO-PE”, l’asse di 
collegamento Pegognaga – Poggio Rusco, con la realizzazione di un nuovo tracciato che corre a 
nord dell’abitato di Malcantone e San Giacomo. 
 

Distribuzione viabilistica  per il Comune di San Giacomo delle Segnate 
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3.2.3 LIFELINES 
 
 
Per quanto riguarda le reti infrastrutturali di proprietà comunale connesse ai servizi essenziali, il 
Comune di San Giacomo delle Segnate si affida ad alcuni gestori.  
Si rimanda alla tabella sotto indicata con le indicazioni dei gestori dei servizi.  
Inoltre e stata realizzata la mappatura dei servizi delle reti  : fognatura, gas metano, acquedotto, ad 
eccezione della rete elettrica ENEL in quanto a tutt’oggi l’ente gestore non ha rilasciato la 
mappatura delle proprie linee. ( vedi Carta 2.c) 
 
 
 
Descrizione Ente 

Proprietar. 
Ente 
Gestore 

Sede 
Gestore 

telefono fax mail Tel 
emergenze 

fognatura AIMAG AIMAG Via 
Maestri 
del 
Lavoro, 38 
41037 
Mirandola 
(MO) 

Centralino 
0535/28111 
 
Numero verde 
800018405 
 
 

0535/187200
5 

info@aimag.it 800018405 

depurazione AIMAG AIMAG Via 
Maestri 
del 
Lavoro, 38 
41037 
Mirandola 
(MO) 

Centralino 
0535/28111 
 
Numero verde 
800018405 
 
 

0535/187200
5 

info@aimag.it 800018405 

Illuminazione 
pubblica, 
inerente    
Via Roncada, 
via 
Risorgimento 
e via Ferrari 

ENEL 
Sole 

ENEL 
sole 

Via 
Berutto 18 
- Milano 

Numero verde 
da rete fissa o 
mobile 
800901050 
 
Numero da 
cellulare 
199282931 
 

800901055 infoamvenelso
le@enel.com 

Numero 
verde da 
rete fissa o 
mobile 
800901050 
 
Numero da 
cellulare 
199282931 
 

Illuminazio
ne pubblica, 
di tutte le 
altre Vie  

Comune di 
San 
Giacomo 
delle 
Segnate 

Ditta   
La Luce 
S.n.c. 

Via 
Federzoni, 
16 41039 
San 
Possidonio 
(MO) 

Numero da 
rete fissa o 
mobile: 
 
0535/30009 
 

0535/30009 
 

 0535/30009 
 
 

Rete 
elettrica 

ENEL ENEL Via Albert 
Einsein 
6/a San 
Giorgio di 
Mantova 
(MN)  

800900800 800900150   

Gas metano Comune di 
San 
Giacomo 
delle 
Segnate 

Enel 
Retegas 
s.p.a 

Via San 
Giovanni 
Sul Muro 
n. 9 

Numero da 
rete fissa o 
mobile: 
 
02/23202111 

02/23208655 enelretegas@p
ec.enel.it 

800198198 



                                                                                      
   Comune di San Giacomo delle Segnate 

PIANO di EMERGENZA COMUNALE 
        ________________________________________________________________________________________ 
 

49 
 

Rete 
telefonica 

Telecom 
s.p.a. 

Teleco
m s.p.a. 

Piazza 
Degli 
Affari n. 2 
20123 
Milano 

Numero da 
rete fissa o 
mobile: 
 
0636881 

0636882965 / 800187800 

Rete Hi-fi / Linkem  Via Città 
d’Europa, 
681  
00144 
Roma 

06/520971 06/520971 / 06/520971 

Rifiuti  Comune di 
San 
Giacomo 
delle 
Segnate 

Mantov
a 
Ambien
te  
(Gruppo 
T.E.A.) 

Via 
Taliercio 3 
46100 
Mantova 

Centralino 
0376/4121 
 
Numero verde 
da rete fissa 
800473165 
 
Numero da 
cellulare 
199143232 

0376412376 / 80637637 
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4. SCENARI DI RISCHIO 
 
 
4.1 CONCETTO DI SCENARIO E PROCEDURE DI INTERVENTO 
 
 
Ai sensi della D.G.R. n.VIII/4732 del 16 maggio 2007 della Regione Lombardia, con il termine 
“scenario” 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. 
Si può indicare come “scenario” ogni possibile descrizione di eventi generici, o particolari, che 
possono interessare un territorio, siano questi di massimo impatto o riferibili a situazioni 
intermedie, che interessano solo alcune aree del territorio.  
Come evidenziato, la Direttiva regionale identifica la necessità di descrivere scenari di rischio, 
quale passo fondamentale nella redazione del PEC.  
In particolare, la stessa Direttiva suggerisce la predisposizione di cartografie in formato massimo 
A3, così da essere facilmente utilizzabili in emergenza da parte dei vari soggetti competenti.  
Le carte degli scenari dovrebbero riportare la perimetrazione delle aree a rischio e la localizzazione 
delle specifiche infrastrutture strategiche e vulnerabili presenti, nonché alcune indicazioni operative 
essenziali per la gestione dell’emergenza.  
Oltre a ciò il D.D.U.O. n.7831 del 29/08/2011, individua come elementi essenziali delle carte degli 
scenari (per ciascuno scenario considerato): 

 
� estratto cartografico di riferimento; 

� descrizione sintetica del fenomeno; 

� procedure di emergenza specifiche riferite ai componenti dell’UCL. 

 
Così strutturati, gli scenari di rischio sono aggiornabili ed integrabili in qualunque momento, non 
solo in relazione alle nuove conoscenze sulle specifiche condizioni di rischio, ma anche in 
riferimento alle risorse umane e ai mezzi a disposizione per le attività di monitoraggio del territorio, 
gestione delle operazioni di soccorso e comunicazione alla popolazione.  
Come accennato, in corrispondenza di ciascuno scenario vanno definite le procedure di emergenza 
specifiche per i componenti dell’UCL; a tal proposito, si precisa che ai sensi delle Linee Operative 
Generali del Piano di Emergenza Provinciale della Provincia di Mantova (Approvato con Delibera 
di Giunta Provinciale n.214 del 23/12/2009 Approvato e adottato dal Prefetto di Mantova con 
Decreto prot. n.2009/24285 Area V - P.C. - D .C. e Coord.to S.P. del 14/12/2009 per quanto 
riguarda il rischio idrogeologico e idraulico; Approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 243 
del 22 luglio 2004 Approvato e adottato dal Prefetto di Mantova con decreto prot. n. 
2004/2122/3045 Area III Protezione Civile, Difesa Civile e Coord. del Soccorso Pubblico del 
13/07/2004 per quanto riguarda il Piano di Emergenza Provinciale Rischio industriale e da trasporto 
di sostanze pericolose; Approvato dalla Provincia di Mantova con Delibera di Giunta Provinciale n. 
99 del 18/07/2012 Approvato dal Prefetto di Mantova con Decreto prot. n.2012/3965-14550 Area V 
del 11/07/2012 per quanto riguarda il Piano Speditivo di Emergenza Provinciale di Protezione 
Civile Rischio Sismico), le procedure, cuore del modello di intervento, individuano le azioni che i 
soggetti devono compiere per ciascuna delle fasi in cui si evolve un evento estremo, costituendo 
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così una griglia operativa che consente di garantire la piena operatività delle diverse strutture di 
protezione civile e la gestione efficiente ed efficace dell’emergenza.  
Il modello di intervento, e conseguentemente le procedure che ne sono parte integrante, va 
modulato sulle specificità delle singole tipologie di rischio oggetto di trattazione, al giusto grado di 
dettaglio.  
In tale contesto, per il Comune di San Giacomo delle Segnate sono stati redatti, oltre ad una 
Procedura Generale di Gestione dell’Emergenza che si costituisce come un modello d’intervento 
per qualunque tipo di evento anche non prevedibile (vedi Procedura Generale per la Gestione 
dell’emergenza in allegato), n.3 Scenari di Rischio specifici che individuano le azioni da compiere 
in caso di quelle che sono considerate dall’Amministrazione Comunale come le situazioni di 
emergenza maggiormente attendibili in San Giacomo delle Segnate (vedi Scenari di Rischio 1, 2 , 
3.a e 3.b in allegato).  
Non è un caso, infatti, che, premesso che in sede di pianificazione di emergenza comunale sia 
opportuno individuare per ciascuno scenario di rischio ipotizzato sul territorio le specifiche 
procedure di emergenza da attivarsi a livello locale, la normativa vigente (D.G.R. VIII/4732 del 16 
maggio 2007) disciplina l’opportunità di definire procedure generiche (in particolare per eventi non 
prevedibili) tali da essere applicate in caso di qualsiasi emergenza, che si dovesse verificare.  
La Procedura Generale di Gestione dell’Emergenza e gli Scenari di Rischio specifici sono stati 
predisposti tenendo in considerazione i tempi di evoluzione di un’emergenza, ai sensi di quanto 
disciplinato dalla normativa di settore.  
In linea generale è opportuno che le procedure di intervento si articolino in varie fasi progressive e 
consequenziali; a ciascuna delle suddette fasi è pertanto associabile un incremento dell’intensità del 
fenomeno, in termini di pericolosità e di potenzialità di danno, e conseguentemente un incremento 
delle misure operative da mettere in atto.  
In tale contesto, è determinante la prevedibilità dell’evento, ossia il fatto se si tratti di eventi 
prevedibili (noti e quantificabili – es. alcuni eventi idrogeologici -) di eventi non prevedibili (non 
quantificabili perché di rapido impatto – es. incendi boschivi, alluvioni improvvise o flash flood - o 
propriamente imprevedibili – es. crollo di edificio, incidenti industriali - ); per gli eventi prevedibili 
è possibile individuare fenomeni precursori di evento e, pertanto, sviluppare opportune attività di 
previsione attraverso i sistemi di monitoraggio, per gli eventi non prevedibili i tempi per un’efficace 
attività di preannuncio sono invece troppo ristretti, o inesistenti.  
La gestione delle emergenze in caso di eventi prevedibili può, pertanto, svilupparsi attraverso tutti i 
livelli di allerta codificati dalla normativa vigente. Come precisato dalle Linee Operative Generali 
dei Piani di Emergenza Provinciale della Provincia di Mantova l’adozione di elementi di 
valutazione certi e definiti fa sì che per questa tipologia di eventi la scelta contestuale del livello di 
allerta da attivare da parte dell’autorità competente sia in linea di massima effettuabile in ragione 
del superamento di definiti valori di soglia.  
Resta comunque il fatto che alla scelta possono concorrere altri fattori, connessi a situazioni 
contingenti e di contorno, i quali lasciano alla stessa autorità un certo margine di discrezionalità 
operativa.  
In particolare, le fasi da individuarsi nella gestione di un evento calamitoso sono di seguito 
riportate. 
 
Allertamento. In questa fase, in caso di eventi prevedibili si osservano precursori di evento (ossia 
microeventi che preannunciano il verificarsi di eventi di maggiore entità), a seguito dei quali 
l’autorità competente, essendo essa stessa a conoscenza della situazione in essere, procede 
direttamente all’attivazione delle procedure di intervento; per i rischi naturali, in particolare, questa 
fase può interpretarsi con la “fase previsionale” prevista dalla D.G.R. n.VIII/8753 del 22 dicembre 
2008 e s.m.i. in base alla quale viene valutata la situazione meteorologica, nivoidrologica e 
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geomorfologica attesa con un preavviso di almeno 12 ore (si veda a tal proposito il Capitolo 5 di 
questo documento, relativo ai metodi di preannuncio - attività previsionale e attività di 
monitoraggio - per specifiche tipologie di rischio). In caso di eventi non prevedibili, invece, non 
sussistono segnali di preannuncio e la segnalazione di una situazione pericolosa in atto perviene 
all’autorità competente da canali differenti da quelli relativi al monitoraggio; in queste situazioni 
l’Autorità procederà all’attivazione delle procedure previo accertamento della situazione reale in 
atto. 
 
Attivazione. In questa fase, a seguito della verifica della segnalazione di un evento calamitoso in 
atto (o perché preannunciata dai sistemi di monitoraggio esistenti o perché segnalata da altri enti), si 
procede all’attivazione delle seguenti sotto-fasi:  

• fase di attenzione: si attiva, in caso di rischi naturali, con la ricezione di un Avviso di 
condizioni meteo avverse per MODERATA criticità da parte del Centro Funzionale 
competente per la Regione, indicante il superamento di una soglia predefinita di attenzione; 
diversamente, per gli altri rischi la fase di attenzione si attiva in caso di segnalazioni 
attendibili provenienti da enti legittimati. Questa fase ha termine con il passaggio alla fase di 
allarme o al ricostituirsi di una condizione di normalità per il rientro della situazione di 
peggioramento precedente; 

• fase di allarme: si attiva, in caso di rischi naturali, con la ricezione di un avviso di 
condizioni meteo avverse per ELEVATA criticità da parte del Centro Funzionale 
competente per Regione, indicante il superamento di una soglia predefinita di allarme e/o 
ogni qualvolta arrivi una segnalazione di imminente pericolo per la pubblica incolumità, 
gravi danni alla popolazione, al territorio, al patrimonio pubblico/privato; questa fase ha 
termine con il passaggio alla fase di emergenza a causa del peggioramento della situazione 
in atto o, viceversa, alla fase di attenzione o normalità per il rientro della situazione 
precedente; 

• fase di emergenza: si attiva direttamente in presenza di situazioni estremamente gravi, in 
cui i danni si stanno già manifestando in modo diffuso e le azioni devono essere indirizzate a 
portare aiuto alla popolazione; tale fase si conclude conseguentemente ad una decisione 
presa di concerto tra gli enti interessati, una volta terminati gli interventi di soccorso, 
assistenza e messa in sicurezza delle aree interessate.  
Nello specifico, questa fase di emergenza a livello comunale, comporta per il Comune di   
San Giacomo delle Segnate; 
 

� l’istituzione degli organismi di gestione dell’emergenza (Unità di Crisi Locale in 
Municipio; Posto di Comando Avanzato ed, eventualmente, Presidio Medico 
Avanzato sul luogo dell’incidente), a supporto della precedente attivazione della 
struttura comunale di protezione civile; ciò implica: la predisposizione delle 
azioni specifiche di gestione dell’emergenza (il Sindaco prepara ed organizza il 
proprio personale al fine di effettuare gli interventi da attuare, anche ricorrendo al 
Volontariato di protezione civile) e la verifica della situazione in atto; 

 
� il dispiegamento delle forze coinvolte per l’attuazione dei primi provvedimenti di 

salvaguardia della popolazione, dei beni e dell’ambiente, quali: l’organizzazione 
degli interventi tecnicooperativie dei soccorsi alla popolazione, l’attuazione di 
posti di blocco, l’eventuale sospensione di servizi essenziali (luce, acqua, gas, …) 
e l’informazione alla popolazione (relativamente l’evento, la situazione in atto ed 
i comportamenti da adottare in emergenza); 
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� il consolidamento dei provvedimenti predefiniti, ossia il completamento degli 
interventi di salvaguardia (messa in sicurezza e soccorso) della popolazione, dei 
beni e dell’ambiente, con particolare attenzione alla predisposizione e gestione 
dei centri di raccolta temporanea della popolazione e dei soccorritori (aree di 
attesa, aree di accoglienza/ricovero, aree di ammassamento); 

 
� il rientro dell’emergenza, che avviene con il cessare del pericolo di vita per le 

persone e di danno per i beni e l’ambiente coinvolte nell’evento e con il 
conseguente ripristino delle condizioni di normalità (ossia il ritorno alle attività 
ordinarie del Comune e di tutti gli altri Enti intervenuti con comunicazione 
ufficiale del Sindaco). 

 
Post-emergenza. In questa fase, una volta terminate le operazioni di soccorso, il Sindaco dovrà 
provvedere alla segnalazione (censimento e raccolta) degli eventuali danni che si sono manifestati a 
seguito dell’evento calamitoso verificatosi, ai sensi di quanto predisposto dalla D.G.R. n.VIII/8755 
del 22 dicembre 2008 di Regione Lombardia.  
Come definito in dettaglio nel Capitolo 8 del presente documento, le segnalazioni dei danni devono 
essere effettuate dagli enti locali esclusivamente tramite il sistema regionale on-line Ra.S.-Da. 
(Raccolta Schede Danni) entro 7 giorni dal verificarsi dell’evento all’indirizzo 
www.rasda.regione.lombardia.it accedendo dal portale della Protezione Civile regionale 
(http://www.protezione.civile.regione.lombardia.it).  
Le segnalazioni del sistema Ra.S.Da. concorrono a definire un quadro conoscitivo della situazione 
in atto sul territorio interessato (Quadro Regionale di Sintesi). In tale contesto, il Quadro Regionale 
di Sintesi e` uno strumento necessario per una eventuale dichiarazione regionale di evento di livello 
b) di cui all’art.2, comma 1 lettera b) della l. 225/1992 ovvero, in presenza di eventi particolarmente 
intensi, per una eventuale richiesta al governo di «stato di emergenza» finalizzata al riconoscimento 
di evento di livello c) di cui alla lettera c) del medesimo art.2. Ove non venissero riconosciute dal 
governo le condizioni per la dichiarazione dello «stato di emergenza», l’evento in questione 
verrebbe automaticamente definito di livello regionale (livello b).  
Le segnalazioni degli enti locali interessati da eventi naturali di livello b) potranno essere oggetto di 
contributo regionale secondo i criteri, modalità e procedure definite dalla D.G.R. n.VIII/8755 del 22 
dicembre 2008. Per quanto riguarda nello specifico la fase di emergenza, è da segnalare il fatto che 
il Sindaco ha una competenze specifica riguardo all’informazione della popolazione su situazioni di 
pericolo per calamità; egli, infatti, ha il dovere esclusivo di informare tempestivamente le 
popolazioni sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile 
(L.265/1999).  
A tal proposito, poi, la Direttiva regionale per la pianificazione delle emergenze degli Enti Locali 
(D.G.R. n.VIII/4732 del 16 maggio 2007), sancisce che quanto più basso è il livello di conoscenza 
della popolazione riguardo ai possibili eventi che si possono manifestare in uno specifico territorio, 
più alto è il rischio per la popolazione stessa, inteso in termini di danni materiali, economici e psico-
sociologici che si possono verificare.  
Per questo motivo, durante un’emergenza sarebbe opportuno attivare: 
 

• un’informazione preventiva, ossia azioni che, in periodi di normalità, siano volte ad 
informare il cittadino principalmente sulle situazioni di rischio presenti sul territorio 
comunale ed, allo stesso tempo, sui comportamenti da adottare prima, durante e dopo un 
evento pericoloso, (predisposizione di brochure informative, assemblee pubbliche, open-day 
dedicati a far conoscere il sistema nazionale di protezione civile ed il ruolo del volontariato 
al suo interno, …); 
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• un’informazione in emergenza, volta a dare indicazioni di dettaglio sulle azioni che la 
popolazione deve compiere per mettersi in sicurezza autonomamente, tramite il 
conseguimento di un'efficace auto-protezione da parte di chi vi è coinvolto nell’evento, 
nonché ad agevolare le operazioni degli operatori di protezione civile. 

 
Per quanto riguarda l’informazione che il Sindaco deve assicurare alla popolazione è opportuno 
attivare alcuni canali di comunicazione differenziati a seconda del target (soggetti) da informare. In 
particolare, al fine di rassicurare la popolazione e non creare allarmismi o reazioni di panico, 
dovranno essere predisposti canali e contenuti informativi rivolti: 
 

• a tutta la popolazione via media (radio, televisioni, giornali); 
• a tutta la popolazione tramite le risorse della singola struttura comunale (call-center, numero 

verde per emergenze, sito web, sportello in Comune, …) con reperibilità H24; 
• alle scuole (Istituti Comprensivi Scolastici e/o singole scuole); 
• a particolari attività che raccolgono un alto numero di popolazione (poli fieristici, centri 

commerciali, aeroporti, …). 
 
È fondamentale che l’informazione sia coordinata e condivisa da tutto il team della gestione 
dell’emergenza (UCL o COC) e, pertanto, sarebbe opportuno individuare un Responsabile delle 
Comunicazioni, quale unico punto di riferimento per le comunicazioni in uscita, in grado di 
provvedere sia alla definizione e stesura dei comunicati sia al contatto con i media. 
 
4.2 SCENARI DI RISCHIO PER IL COMUNE DI SAN GIACOMO  DELLE SEGNATE 
 
4.2.1 SCENARIO DI RISCHIO 1: RISCHIO IDRAULICO ED I DROGEOLOGICO 
 
Come ampiamente descritto nei paragrafi precedenti, il territorio comunale di San Giacomo delle 
Segnate è caratterizzato da una serie di fenomeni tali da renderlo esposto al rischio idraulico (per 
fenomeni di allagamento contenuti) ed idrogeologico.  
Benché non si tratti di un rischio molto elevato, tuttavia si è ritenuto opportuno individuare delle 
procedure specifiche per la gestione di eventi di allagamento  (si veda la Carta n.3.1 in allegato), 
che si potrebbero verificare anche in concomitanza di fenomeni meteorologici avversi (piogge 
intense, trombe d’aria). 
 
4.2.2 SCENARIO DI RISCHIO 2: RISCHIO SISMICO 
 
Nell’ambito degli scenari specifici per il Comune di San Giacomo delle Segnate si è ritenuto 
opportuno considerare il rischio sismico e, pertanto, definire delle procedure specifiche per 
codificare le varie azioni che l’Amministrazione deve mettere in campo nel caso in cui si avverta un 
terremoto sul territorio comunale (si veda la Carta n.3.2 in allegato).  
Il territorio del Comune di San Giacomo delle Segnate e dei comuni limitrofi, in occasione dei sismi 
con epicentro in Emilia in provincia di Modena del 20 e 29 Maggio del 2012, è stato duramente 
coinvolto tanto da subire  notevoli danni alle strutture sia pubbliche che private. 
Infatti, benché il Comune risulti a sismicità  bassa ai sensi dell’OPCM n.3274/2003, qualora si 
verificassero nuovamente eventi sismici anche con epicentri molto lontani, qualora questi venissero 
avvertiti dalla cittadinanza bisognerà provvedere ad una serie di interventi di supporto e assistenza 
alla popolazione che comprenderanno verifiche tecniche agli edifici ed alle infrastrutture, così come 
è avvenuto in occasione delle scosse del 20 e 29 Maggio del 2012. 
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4.2.3 SCENARIO DI RISCHIO 3: RISCHIO TRASPORTO SOSTANZE PERICOLOSE 
 
Come accennato in precedenza, la particolare posizione di San Giacomo delle Segnate come centro 
di passaggio principale sulla strada che collega la provincia di Mantova a Ferrara, determina una 
situazione di rischio viabilistico, a causa del traffico intenso anche di mezzi pesanti adibiti al 
trasporto di sostanze pericolose; ciò si verifica soprattutto lungo l’asse viabilistico principale interno 
all’abitato tramite la strada S.P. 496 Virgiliana e lungo l’asse viabilistico esterno al centro abitato 
tramite le strade S.P. 44 e S.P. 45.  
Per questo motivo, sono state definite delle procedure di emergenza specifiche per il Comune di San 
Giacomo delle Segnate da adottarsi in caso di evento incidentale che coinvolge sostanze pericolose 
(si veda la Carta n.3.3 in allegato).  
Tali procedure operative tengono in considerazione, oltre che la Direttiva regionale per la 
pianificazione di emergenza degli enti locali (D.G.R. n.VIII/4732 del 16 maggio 2007 ), la Direttiva 
Regionale Grandi Rischi (D.G.R. 5 dicembre 2003 n. 7/15496) che costituisce le linee guida 
regionali in materia di pianificazione di emergenza di protezione civile con riferimento al rischio 
chimico-industriale in senso lato, cioè non solo limitato agli insediamenti industriali a rischio di 
incidente rilevante, come definiti dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i., ma anche esteso a tutti i possibili rischi 
connessi con attività industriali e produttive che possono determinare incidenti a persone, cose e 
ambiente, all’esterno degli insediamenti da cui originano, includendo anche i rischi di incidenti di 
trasporto di sostanze pericolose. 
Si evidenzia che il Comune di San Giacomo delle Segnate, ha stipulato una Convenzione (con 
delibera di Giunta n° 50 del 27/08/2011) con la ditta SICUREZZA e AMBIENTE S.p.a con sede a 
Roma in via Largo Ferruccio Mengaroni, 25 , per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale 
e la reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, interventi 
eseguiti in situazioni di emergenza. 
La ditta SICUREZZA e AMBIENTE S.p.a  ha creato una struttura operativa su tutto il territorio 
nazionale sotto la regia di una propria Centrale Operativa – attiva 24 ore su 24, 365 giorni l’anno – 
che coordina, nel rigoroso rispetto del complesso normativo vigente, l’attività di “pulitura della 
piattaforma stradale” eseguita dagli operatori territorialmente decentrati, Centri Logistici Operativi, 
afferenti alla Struttura Centrale di SICUREZZA e AMBIENTE S.p.a. 
 
4.2.4 SCENARIO DI RISCHIO 4: EVENTI A RILEVANTE  IM PATTO  LOCALE 
 
In applicazione della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di 
Protezione Civile – (Rep. n° 5300 del 13/11/2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n° 27 del 
01/02/2013) , la realizzazione di eventi che seppure circoscritti al territorio, o di sue parti, del solo 
Comune di San Giacomo delle Segnate o anche di Comuni limitrofi ed eventualmente anche in 
Regione Emilia Romagna, possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in 
ragione dell’eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga, 
possono richiedere l’attivazione, a livello comunale, del Piano di Emergenza Comunale di 
Protezione Civile, con l’attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e 
l’istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), che per svolgere le proprie 
funzioni può avvalersi dell’Unità di Crisi Locale (U.C.L.). 
In tali circostanze è consentito ricorrere all’impiego delle organizzazioni di volontariato di 
protezione civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati nella 
summenzionata pianificazione comunale, ovvero altre attività specifiche a supporto dell’ordinata 
gestione dell’evento, su richiesta dell’Amministrazione Comunale. (a titolo esemplificativo, ma non 
esaustivo, manifestazioni sportive, sagre locali, ecc.) 
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5. METODI DI PREANNUNCIO 
 
Come definito dalla normativa nazionale e regionale vigente, tra le attività di protezione civile 
ricadono quelle volte alla previsione e prevenzione dei rischi, ossia quelle azioni di contrasto che 
possono essere intraprese prima che gli eventi accadano (L.225/1992; D.P.C.M. del 27 febbraio 
2004; D.G.R. VIII/4732 del 16 maggio 2007; D.G.R. n.VIII/8753 del 22 dicembre 2008 e s.m.i.).  
In tale contesto, sono da intendersi attività di previsione quelle volte a valutare preventivamente la 
situazione attesa (attività previsionale) ed a monitorare e sorvegliare quella in atto (attività di 
monitoraggio), tramite osservazioni dirette e strumentali che si basano su modelli matematici.  
In generale gli eventi che possono degenerare in emergenza sono classificabili in eventi noti e 
quantificabili (alcuni tipi di fenomeni idrogeologici), eventi non quantificabili o di rapido impatto 
(altri tipi di fenomeni idrogeologici, terremoti, incendi boschivi, incidenti industriali, …) ed eventi 
non prevedibili (crollo edificio, allarme bomba, …). Mentre per gli eventi non quantificabili o di 
rapido impatto e per quelli non prevedibili i tempi per un’efficace attività di preannuncio sono 
troppo ristretti, o inesistenti, per le emergenze derivanti da eventi noti e quantificabili, è possibile 
individuare fenomeni precursori di evento, ossia microeventi che preannunciano il verificarsi di 
eventi di maggiore entità.  
Tali fenomeni si possono considerare come elementi di innesco di emergenze e, pertanto, indicatori 
di preallerta in funzione dei quali attivare le procedure di emergenza più adeguate alla situazione. 
Per quanto riguarda nello specifico i rischi naturali derivanti da fenomeni meteorologici (rischio 
maltempo), idrogeologici (rischio idraulico e idrogeologico) e per gli incendi boschivi (rischio 
incendi boschivi), la D.G.R. n.VIII/8753 del 22 dicembre 2008, così come modificata dal D.d.U.O. 
n.4830 del 15 maggio 2009 e dal D.d.U.O. n.12722 del 22 dicembre 2011, costituisce il riferimento 
per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta.  
Questa direttiva è stata emanata in attuazione della D.P.C.M del 27 febbraio 2004 che stabilisce 
come le attività di monitoraggio si debbano fondare sulle attività di Centri di Competenza e Centri 
Funzionali che assicurano l’interpretazione integrata di dati di rilevazione (dati di precipitazione -
pioggia o neve-, altezza idrometrica di corsi d’acqua e laghi, …) e, di conseguenza, informano i 
Comuni e gli Enti interessati cui compete l’attivazione delle attività di gestione dell’emergenza, in 
merito alla situazione in atto.  
Secondo quanto stabilito dalla Direttiva Regionale, le fasi di previsione, monitoraggio e 
sorveglianza vengono svolte sulla base delle informazioni fornite dal Servizio Meteorologico 
Regionale di ARPA Lombardia, quale Centro di Competenza del Dipartimento Nazionale di 
Protezione Civile per la Regione Lombardia; tali informazioni, una volta elaborate tramite 
l’osservazione dei dati strumentali e l’utilizzo di modellistica numerica idrologia ed idraulica, 
vengono diffuse a livello comunale sulla base di un sistema di comunicati (bollettini e avvisi), 
diramati in modo scadenzato e regolare (Bollettino di vigilanza meteorologica regionale, bollettino 
di vigilanza pericolo valanghe e incendi boschivi, avviso regionale di condizioni meteorologiche 
avverse, …) in funzione di Aree Omogenee identificate sul territorio regionale. 
 
Come già riportato, l’Area Omogenea di riferimento per il Comune di San Giacomo delle 
Segnate, relativamente per il rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, neve e vento forte è 
l’Area Omogenea F “Pianura Orientale”, mentre per il rischio incendio boschivo è l’Area 
Omogenea F14 “Pianura Orientale”. 
(vedi Decreto  del  Dirigente  Unità Organizzativa  n.4830  del  15  maggio  2009  “Approvazione 
aggiornamento allegato 2 e allegato 3 della “Direttiva regionale per la gestione organizzativa e 
funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile” approvata con 
D.G.R. 22 dicembre 2008 n.VIII/8753). 
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Ai sensi della D.G.R. n.VIII/8753 del 22 dicembre 2008 e s.m.i., l’attivazione dell’allerta regionale 
è impostata su livelli di criticità che assumono crescente priorità ed importanza; tali livelli sono 
definiti in corrispondenza al superamento di soglie di criticità, ossia di valori che indicano prefissati 
livelli di rischio che indicano, a loro volta, il passaggio da una condizione di rischio ad un’altra.  
Ad ogni livello di criticità viene poi associato un sintetico codice di allerta, così come definito nelle 
tabelle di seguito riportate.  
Sulla base dei livelli di criticità (quindi corrispondenti al superamento di soglie prefissate) e, 
pertanto, dei codici di allerta, dovranno essere attivate specifiche procedure di allerta da parte dei 
vari enti competenti, compresi i Comuni.  
 
Per quanto riguarda il rischio idrogeologico e idraulico si identificano cinque livelli di criticità 
(assente, ordinaria, moderata, elevata, emergenza), cui seguono i rispettivi codici di allerta. 
 
Per quanto riguarda il rischio temporali forti, in fase di previsione si distinguono tre livelli di 
criticità (assente, ordinaria, moderata), correlati alla probabilità di accadimento dei temporali forti.  
 
I tre livelli sono associati al verificarsi delle seguenti situazioni: 
 

• criticità assente: assenza di fenomeni temporaleschi; 
• criticità ordinaria: i temporali forti sono poco probabili (= bassa probabilità di 

accadimento) in una situazione che potrebbe anche risultare di temporali (senza ulteriori 
specificazioni) diffusi (riguardanti cioè ampie porzioni di territorio); 

• criticità moderata: i temporali forti sono molto probabili (= alta probabilità di 
accadimento) e possono manifestarsi in forma localizzata, diffusa o, ancora, organizzati in 
strutture di dimensioni superiori a quelle caratteristiche della singola cella temporalesca 
(fronti, linee temporalesche, sistemi a mesoscala). 

 
Per quanto riguarda il rischio vento forte, vengono definiti soltanto due livelli di criticità 
(ordinaria, moderata), in corrispondenza di soglie riferite ad aree situate a quote inferiori ai 2000 
metri, più vulnerabili a questo tipo di rischio. 
 
Per quanto riguarda il rischio neve rischio non presente in considerazione all’intensità e al 
quantitativo di neve scesa nell’ultimo decennio.  
 
Per  quanto  riguarda  il  rischio  incendi  boschivi,  si  individuano  quattro  livelli  di criticità  
(assente,  ordinaria,  moderata,  elevata)  che  corrispondono  alle  soglie  di  pericolo indicate nel 
bollettino emesso da ARPA (Vigilanza AIB).  
Livelli, in particolare, richiamano le seguenti situazioni di rischio: 
 

• Criticità Ordinaria - Piccoli incendi di modeste dimensioni (fino a 5  ha) isolati e sporadici 
(riconducibili a un grado di pericolo “BASSO e MEDIO”);  

• Criticità Moderata - Incendi di medie dimensioni (da 5 a  18 ha) maggiormente diffusi  ed  
anche  in  numero  consistente  (riconducibili  a  un  grado  di  pericolo “ALTO e MOLTO 
ALTO”);  

• Criticità  Elevata  -  Condizioni  meteo-climatiche  (vento,  umidità,  ecc.)  che favoriscono  
lo  sviluppo  di  incendi  di  notevoli  proporzioni,  sia  in  estensione (oltre  18  ha)  che  in  
numero  e  gravità  (riconducibili  ad  un  grado  di  pericolo “ESTREMO”). 
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È  da  precisare  che,  per  quanto  riguarda  il  rischio  incendio  boschivo,  ARPA-SMR emette 
bollettini meteorologici dedicati al settore (Vigilanza AIB), contenenti dati di analisi e previsioni  
relative  a  parametri  meteorologici  d’interesse  (precipitazioni,  umidità  relativa, velocità  del  
vento,  temperatura);  si  tratta,  sostanzialmente  di  informazioni  che  non  sono dirette sul 
pericolo in atto ma sono fondamentali o per ricostruire il contesto generale in cui si verifica  un  
potenziale  incendio  o  come  ausilio  nelle  operazioni  di  spegnimento  e  bonifica.  
Allorquando  si  cominciano  a  manifestare  le  prime  avvisaglie  di  incendi  giornalieri,  viene 
dichiarato  lo  “STATO  DI  GRAVE  PERICOLOSITÀ”  per  gli  incendi  boschivi,  con 
l’emanazione di apposito atto della UO Protezione Civile nel quale, fra l’altro, si identificano:  
le aree ed i Comuni classificati a rischio di incendio boschivo; le azioni soggette a divieto; le 
sanzioni previste per la violazione dei divieti. 
 
 
PROCEDURE DI ATTIVZIONE  
 
Da  un  punto  di  vista  operativo,  sempre  in  base  a  quanto  definito  dalla  D.G.R. n.VIII/8753 
del 22 dicembre 2008 e s.m.i., una volta che il Comune di San Giacomo delle Segnate avrà ricevuto 
un  Avviso  di  Condizioni  Meteorologiche  Avverse  o  di  Criticità  Regionale  per  rischio 
idrogeologico, per rischio idraulico, per rischio di incendi boschivi, emessi da ARPA-AMR (sulla 
base del superamento di specifiche soglie di allerta predefinite) dovrà attivare azioni di protezione 
civile sulla base dello specifico codice di allerta riportato in essi. 
 
In  particolare,  qualora  l’Avviso  riporti  un  codice  di  allerta  per  CRITICITA’ MODERATA 
(fase di attenzione) o CRITICITA’ ELEVATA (fase di allarme) , il Sindaco del Comune dovrà 
attivare le seguenti procedure di allerta (obblighi): 
 

1) per  il  RISCHIO  IDROGEOLOGICO,  IDRAULICO,  TEMPORALI  FOR TI,  
NEVE E VENTO FORTE  

 
• attivare azioni di monitoraggio e servizi di vigilanza intensificati sul territorio, con forze 

istituzionali: Polizia Locale di San Giacomo delle Segnate e di Volontariato di Protezione 
Civile; 

• adeguerà  il  livello  di  erogazione  del  servizio  di  Polizia  Locale secondo le 
disposizioni del proprio comando; 

• allertare gli enti erogatori dei servizi essenziali quali energia elettrica in caso di dovuta 
interruzione di erogazione dei servizi provvederanno con la massima urgenza a porre in 
essere gli interventi finalizzati al ripristino); 

• allertare gli enti gestori di trasporto pubblico e/o relative infrastrutture (che adotteranno 
modalità operative che assicurino la fruibilità dei servizi e delle infrastrutture in sicurezza, 
garantendo anche misure di assistenza e pronto intervento, quando si renda necessario; 
adegueranno il livello di informazione verso la clientela e verso gli enti istituzionali e la 
Sala Operativa di Protezione Civile regionale) 

• attivare eventuali misure per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, nonché la 
riduzione di danni al contesto sociale; 

• comunicare agli enti preposti alla gestione delle emergenze: Provincia di Mantova, 
Prefettura di Mantova ed alla sala operativa regionale di protezione civile (800.061.160) le 
situazioni che comportano rischi per la popolazione, eventualmente avvalendosi dei dati 
forniti da stazioni di rilevamento locali, indicando, se possibile: le aree potenzialmente 
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coinvolte e il relativo livello di rischio e le azioni già intraprese per fronteggiare 
l’emergenza, allo scopo di assicurare il coordinamento delle forze a livello regionale. 

 
2) per il RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO: 
 

• attivare misure di sorveglianza e pattugliamento del territorio. 
 
Per  quanto  riguarda  il  rischio  d’incendio  boschivo  e  le  procedure  di  emergenza  da attivarsi, 
si ricorda che ai sensi della normativa vigente (L.353/2000 e Piano AIB 2010-2012 di  Regione  
Lombardia)  l’intervento  avviene  in  modo  congiunto  tra  CFS,  cui  è  affidata  da Regione  
Lombardia  la  direzione  delle  operazioni  di  spegnimento  degli  incendi  boschivi,  e VVF, Enti 
Locali e Volontariato AIB (adeguatamente certificato).   
 
In particolare, il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) appartiene al CFS e coordina  lo  
svolgimento  delle  operazioni  su  tutti  gli  incendi  boschivi  attraverso  il  Centro Operativo  AIB  
del  CFS;  il  Centro  Operativo  AIB  del  CFS  è  il  Responsabile  del coordinamento  complessivo  
di  tutte  le  attività  di  spegnimento  degli  incendi  boschivi  in Lombardia,  della  operatività  dei  
mezzi  aerei  regionali  e  nazionali,  della  disattivazione  e riattivazione  delle  linee  aeree.   
Infatti,  attraverso il  Centro  Operativo  AIB  del  CFS,  il  DOS raccoglie le richieste di intervento 
dei mezzi aerei regionali e nazionali, ne propone l’impiego alla Regione Lombardia - U.O. 
Protezione Civile - e, avuta conferma, attiva le procedure per l’immediato intervento; inoltre, 
raccoglie le richieste di disattivazione delle linee elettriche a media ed alta tensione e supporta i 
Dirigenti ed i Funzionari Quadri in turno di reperibilità della  Regione  Lombardia  -  U.O. 
Protezione  Civile  -  nelle  attività  di  informazione  costante sulla situazione degli incendi in atto 
(attività di supporto).  
Qualora  sull’incendio  boschivo  non  fosse  presente  personale  del  CFS,  la  direzione delle  
operazioni  di  spegnimento  degli  incendi  è  affidata  al  Responsabile  AIB  dell’Ente 
territorialmente  competente  o  da  un  suo  Sostituto.  
In questo caso, il responsabile AIB, che  assume  la  Direzione  con  tutte  le  prerogative  ed  i  
compiti  previste  per  il  DOS,  è  il Responsabile Vicario delle operazioni di spegnimento degli 
incendi boschivi; egli collabora e si coordina con  il ROS dei VVF  in tutti quei  casi dove risulta 
difficile stabilire un confine preciso tra ambiente boschivo e ambiente rurale/urbanizzato.  
Infatti, se  l’incendio  boschivo minaccia  abitazioni,  fabbricati,  infrastrutture,  strutture  e  
l’incolumità  delle  persone,  la Direzione  delle  operazioni  di  spegnimento,  limitatamente  alle  
attività  di  difesa  delle abitazioni,  fabbricati,  infrastrutture,  strutture  e  delle  vite  umane,  viene  
assunta  dal  Corpo Nazionale  dei  VVF.   
In  questa  ipotesi,  il  DOS  appartenente  al  CFS  (o  Responsabile  AIB territorialmente  
competente)  prosegue  nella  direzione  delle  operazioni  di  spegnimento dell’incendio  boschivo,  
raccordandosi  e  coordinandosi  con  le  attività  poste  in  essere  dal Responsabile dei VVF in 
campo (ROS).  
Il DOS può altresì avvalersi di altri Enti/Istituzioni quali, ad esempio, i Carabinieri o la Polizia  
Locale.   
L’allertamento  delle  Squadre  di  Volontariato  AIB  (escluse  le  Squadre  di secondo  livello)  è  
di  esclusiva  competenza  del  Responsabile  AIB  dell’Ente  locale territorialmente  competente.  
Le  Squadre  di  Volontariato  AIB  che  intervengono immediatamente  sull’incendio  boschivo  
devono  informare  il  proprio  Responsabile  AIB dell’Ente (o suo sostituto).   
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Tabella 1 
Codici di allerta per rischio idrogeologico e idraulico (D.G.R. n.VIII/8753 del 22 dicembre 2008 e s.m.i.) 

 
 
 
Tabella 2 
Codici di allerta per rischio temporali forti, vento forte e neve (D.G.R. n.VIII/8753 del 22 dicembre 2008 e s.m.i.) 

 
 
 
Tabella 3 
Codici di allerta per rischio incendio boschivo (D.G.R. n.VIII/8753 del 22 dicembre 2008 e s.m.i.) 

 
 
 
 

3) per il RISCHIO CONNESSO AD EVENTI di PARTICOLARE IM PATTO LOCALE: 
 
Ogni qualvolta la realizzazione di eventi a carattere locale possano comportare grave rischio per la 
pubblica e privata incolumità in ragione dell’eccezionale afflusso di persone o per la scarsità delle 
vie di fuga, il Sindaco con proprio provvedimento, attiva il presente Piano di Emergenza Comunale 
ed istituisce temporaneamente il C.O.C., dandone comunicazione nella richiesta di intervento 
all’organizzazione di Protezione Civile competente per territorio. 
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6. UNITA’ DI CRISI LOCALE 
 
Tra le funzioni che un Comune deve espletare ai sensi della normativa vigente in materia di 
protezione civile più volte citata nei capitoli precedenti vi è l’attuazione, in ambito comunale, di 
tutti i provvedimenti necessari a garantire i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti 
necessari in caso di emergenza. Ciò avviene tramite l’attivazione di una struttura comunale di 
protezione civile, coordinata dal Sindaco, detta “Unità di Crisi Locale“, che ha il compito di 
supportare il Sindaco nello svolgimento di tutte le attività operative di soccorso immediato alla 
popolazione.  
Ai sensi delle direttive regionali (D.G.R. VIII/4732 del 16 maggio 2007), l’Unità di Crisi Locale 
(UCL) è la struttura minima di comando e controllo in sede locale cui potranno aggiungersi altri 
componenti in funzione della natura dell’emergenza (andando a costituire il Centro Operativo 
Comunale); essa costituisce l’organismo cui compete la messa in atto del Piano di Emergenza 
Comunale ed il supporto al Sindaco nelle azioni decisionali, organizzative, amministrative e 
tecniche. L’UCL è composta, oltre che dal Sindaco, dal Referente Operativo Comunale (ROC), da 
un Tecnico Comunale o Professionista Incaricato, dal Comandante della Polizia Locale, dal 
Responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile o di altre Associazioni di Volontariato 
operanti sul territorio, da un Rappresentante delle Forze dell’Ordine.  
In tale contesto, costituisce una figura strategica quella del Referente Operativo Comunale 
(ROC), introdotta dalla normativa regionale, quale riferimento fisso e permanente a livello 
comunale, in costante reperibilità ed attivo sia in fase di normalità (es. sovrintendere alla stesura del 
Piano di Emergenza Comunale, organizzare il Gruppo Comunale di protezione civile, ...) sia in fase 
di emergenza (sovraintendere alla sorveglianza del territorio, coordinare eventuali evacuazioni, …). 
Il ROC è una figura facoltativa, nominata dal Sindaco con autonomia limitata ad aspetti logistici ed 
operativi e, in caso di istituzione, non potrà essere identificata con il Sindaco stesso. Si ricorda, 
infatti, che il Sindaco, in quanto Autorità Comunale di Protezione Civile e Autorità di Pubblica 
Sicurezza e di Sanità Pubblica, è sempre il primo responsabile della risposta comunale 
all'emergenza (art. 13, 50, 54 del D.Lgs. 267/2000).  
Infatti, ai sensi della L. 225/92 e della L.R. 16/2004, compete in prima persona al Sindaco 
l’attivazione della risposta comunale all'emergenza su sua iniziativa, in caso di evento locale, o su 
attivazione regionale e/o provinciale, in caso di evento diffuso sul territorio. In quest'ultimo caso il 
Sindaco è tenuto ad assicurare la ricezione e la lettura H24 (24 ore su 24 e 365 giorni all'anno) degli 
Avvisi di Criticità e/o Bollettini di ARPA-SMR e comunque di qualsiasi altro tipo di avviso di 
preallarme o allarme, diramati dalla competente Prefettura e/o dalla Regione. Inoltre, proprio quale 
rappresentante della comunità locale spetta al Sindaco il potere di adottare Ordinanze contingibili 
ed urgenti “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale”.  
In generale, il verificarsi di una situazione di emergenza richiede la messa in opera di una serie di 
interventi tecnico-operativi da parte di altrettanti soggetti ed enti competenti che devono attivarsi 
sotto il coordinamento del Sindaco, al fine di provvedere al contenimento di ulteriori eventuali 
danni, alla gestione degli eventi straordinari in atto ed al ripristino delle condizioni di normalità.  
Gli interventi saranno mirati alla salvaguardia della popolazione (prioritaria su qualsiasi altra 
attività); all’informazione alla popolazione sull’evoluzione della situazione; alla salvaguardia del 
sistema produttivo; alla garanzia della continuità amministrativa del Comune; al ripristino delle vie 
di comunicazione e delle reti di servizi (acquedotto, gas, energia elettrica, telefoni, fognature); alla 
salvaguardia dei beni culturali.  
L’UCL dovrà pertanto provvedere:  

• all’l'immediata reperibilità del personale che costituisce la struttura di emergenza (UCL, 
COC, COM);  
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• all’ l'attivazione delle reti di monitoraggio con l'eventuale istituzione di uno stato di 
presidio h24;  

• al controllo del territorio, la delimitazione delle aree a rischio, gli eventuali sgomberi 
cautelativi, la predisposizione dei cancelli stradali e quanto d'altro di necessità per 
assicurare la pubblica e privata incolumità e l'organizzazione dei soccorsi;  

• all’'impiego organizzato della Polizia Locale assistita dalle Organizzazioni di 
Volontariato;  

• alla comunicazione alla popolazione;  
• all’organizzazione ed al presidio delle aree di attesa; allestimento delle aree/strutture di 

accoglienza e ricovero per la popolazione. 
 
In tale prospettiva, ogni situazione di emergenza richiede l’intervento coordinato di specifici 
soggetti sia interni al Comune (almeno i componenti dell’UCL ed in aggiunta gli altri Dirigenti e 
apicali, …) sia esterni al Comune (Vigili del Fuoco, Operatori del Soccorso Sanitario, Tecnici di 
ARPA e ASL, …), che si riuniscono in specifici luoghi idonei ad agevolare le attività di gestione 
dell’emergenza anche per attrezzature disponibili (collegamento telefonico, rete internet, possibilità 
di stampare mappe e comunicati, …).  
Solo nel caso in cui l’emergenza sia talmente grave da non poter essere fronteggiata con mezzi e 
risorse a disposizione del Comune, il Sindaco chiederà l’intervento di altre forze e strutture del 
Prefetto che, quindi, adotterà i provvedimenti di competenza e provvederà agli interventi in 
coordinamento con il Sindaco (eventi di tipo b) ai sensi dell’art.2 della L.225/1992.  
Dal punto di vista dei luoghi in cui si gestisce un’emergenza, l’UCL dovrà essere realizzata in 
Municipio od, all’occorrenza, in un altro luogo ragionevolmente sicuro ed attrezzato per provvedere 
alla gestione delle operazioni di soccorso sul territorio comunale.  
In caso di emergenza sarà inoltre costituito anche un altro nucleo di gestione dell’emergenza che 
per definizione (vedi Direttiva regionale per la pianificazione dell’emergenza) costituirà il così detto 
Posto di Comando Avanzato (PCA), ossia il centro operativo in situ, da attivarsi sul luogo 
dell’emergenza, che verifica le necessità in corso e si tiene in stretto e costante contatto con l’UCL. 
Inoltre, come precisato dalla normativa regionale (DGR VIII/4732 del 16 maggio 2007), ai sensi del 
“Metodo Augustus”, creato dal Dipartimento di Protezione Civile nazionale nel 1997 come primo 
strumento d’indirizzo per la pianificazione dell’emergenza a livello comunale, è previsto che in 
caso di emergenza in ogni Comune venga costituito il Centro Operativo Comunale (COC), che si 
configura come una struttura operativa di gestione dell’emergenza più ampia dell’UCL 
(quest’ultima è stata introdotta in Regione Lombardia come struttura minima del Comune). Il COC, 
da ubicarsi in un edificio non vulnerabile ed in un’area di facile accesso, si costituisce come una 
struttura operativa basata sui rappresentanti delle altre strutture operative del Servizio Nazionale di 
Protezione Civile individuate dalla normativa nazionale (art.11, L.225/1992), ossia:   
Vigili  del  Fuoco;  Forze Armate  (Esercito,  Carabinieri,  Marina  Militare  e  Aeronautica  
Militare);  Forze  di  Polizia (Polizia  di  Stato,  Polizia  Penitenziaria,  Guardia  di  Finanza,  
Carabinieri  e  Corpo  Forestale dello  Stato);  Corpo  Forestale  dello  Stato;  Servizi  Tecnici  
Nazionali;  Gruppi  Nazionali  di Ricerca  Scientifica  (individuati  con  DPCM,  in  primis  
l’Istituto  Nazionale  di  Geofisica  e Vulcanologia); Croce Rossa Italiana; strutture del Servizio 
Sanitario nazionale (SSUEm-118); Organizzazioni  di  Volontariato  di  Protezione  Civile;  Corpo  
Nazionale  Soccorso  Alpino  – CSNA (CAI). 
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Tabella 4 
Funzioni di supporto da attivarsi nel COC ai sensi del Metodo Augustus 
 
F Funzione COC Descrizione 
1 Tecnici Scientifici - 

Pianificazione 
Mantenimento e coordinamenti di tutti i rapporti tra le varie componenti 
scientifiche e tecniche. Aggiornamento scenari di rischio, interpretazione dati 
reti di monitoraggio. 

2 Sanità, Assistenza 
Sociale 

Censimento strutture sanitarie, elenco personale a disposizione 

3 Volontariato Squadre specialistiche, formazione e informazione alla popolazione 
4 Materiali e mezzi 

 
Censimento dei materiali e mezzi comunque disponibili e normalmente 
appartenenti ad altri enti. Per ogni risorsa si deve prevedere il tipo di trasporto 
ed 
il tempo di arrivo sull’area d’intervento. Censimento persone necessarie 
(dipendenti esterni). 

5 Servizi essenziali e 
attività scolastica 

Aggiornamento e della situazione circa il funzionamento delle reti di servizio 
essenziali (acqua, gas, energia elettrica, rifiuti, …) e gli eventuali interventi 
necessari per il ripristino di malfunzionamenti. Prendono parte alla funzione i 
rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio coinvolto. 

6 Censimento danni, 
persone e cose 

Censimento danni riferito a: persone, edifici pubblici, edifici privati, impianti 
industriali, servizi essenziali attività produttive, opere di interesse culturale, 
infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnica. Schede di censimento da 
compilarsi anche ai sensi del sistema RASDA di Regione Lombardia. 
 

7 
 

Strutture operative 
locali 
 

Coordinamento di tutte le varie componenti locali istituzionalmente preposte 
alla 
viabilità: si dovranno regolamentare localmente i trasporti, la circolazione 
inibendo il traffico nelle aree a rischio, indirizzando e regolando gli afflussi 
dei 
soccorsi (attivazione Piano dei Posti di Blocco e dei Cancelli di Accesso). 
 

8 Tele-comunicazioni 
 

Predisposizione di una rete di telecomunicazioni non vulnerabile, in 
coordinamento con responsabile territoriale delle reti fisse e mobile, 
responsabile provinciale P.T. e rappresentante dell’organizzazione dei 
radioamatori presenti sul territorio. 

9 
 

Assistenza alla 
popolazione. 
 

Censimento della disponibilità del patrimonio abitativo esistente e della 
ricettività delle strutture turistiche per l’alloggiamento e l’organizzazione di 
aree di attesa, ricovero ed accoglienza. 

 
Queste strutture operative, che come accennato operano in emergenza seguendo le ormai 
consolidate direttive nazionali che afferiscono al Metodo Augustus (che costituisce il metodo di 
riferimento per la pianificazione delle emergenza sulla base di criteri di massima semplificazione 
delle procedure) operano in rappresentanza di 9 Funzioni che devono essere attivate in caso di 
emergenza come supporto al Sindaco (vedi Tabella riportata).  
Il Metodo Augustus, infatti, stabilisce che gli enti ed i soggetti preposti alla gestione dell’emergenza 
intervengono, sempre sotto il coordinamento del Sindaco che attua le funzioni di propria 
competenza, sulla base di “Funzioni di supporto”, ossia specifici ambiti di azione all’interno dei 
quali si dispiega la risposta operativa all’emergenza. Solitamente, per ogni Funzione di supporto si 
individua un Responsabile che, relativamente al proprio settore, provvede anche all'aggiornamento 
dei dati e delle procedure. 
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6.1  L’ UCL : LA STRUTTURA OPERATIVA PER LA GESTION E DELL’EMERGENZA 
COMUNALE 
 
 
 
6.1.1 COMPOSIZIONE E SEDE DELL’UCL PER IL COMUNE DI  SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE  
 
 
Come richiesto dalla normativa regionale, ai fini della gestione di un emergenza che si verifica nel 
Comune di San Giacomo delle Segnate sono stati individuati i soggetti e le figure responsabili di 
protezione civile che costituirebbero l’Unità di Crisi Locale. Tale organismo si riunirà in una sala 
adeguatamente strutturata per gestire le operazioni di soccorso alla popolazione, tale cioè da 
permettere di effettuare comunicazioni telefoniche e radiofoniche, nonché connessioni internet, di 
usufruire di carte prestampate e di predisporre mappature del territorio ad hoc, di disporre di sale 
per l’informazione alla stampa, di luoghi per riunioni con il personale e di zone relax per gli 
operatori dove possano consumare bevande e cibo. 
La sede più adatta è stata individuata presso la Sede Municipale Piazza Gramsci n. 5 – 46020 San 
Giacomo delle Segnate (MN); tuttavia, in base ad eventuali contingenze, il Sindaco potrà decidere 
di localizzarla altrove 
 
Tabella 5  
Costituzione UCL per il Comune di San Giacomo delle Segnate 
 
Ruolo ai sensi della D.G.R. n.VIII/4732 del 16 

maggio 2007 
 

Carica rivestita all’interno del 
Comune 

 
1. Sindaco  Sindaco o suo delegato 
2. ROC Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e del 

Servizio Manutenzione e Patrimonio o suo delegato 
3. Tecnico Comunale Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e del 

Servizio Manutenzione e Patrimonio o suo delegato 
4. Responsabile del Volontariato di Protezione 
    Civile 

Responsabile del Gruppo Comunale di Protezione 
Civileo suo delegato 

5. Comandante Polizia Locale o suo sostituto  Responsabile del Servizio Polizia Locale o suo delegato 
6. Rappresentante delle Forze dell’Ordine  Comandante Carabinieri o suo delegato 
 
 
Tabella 6  
Descrizione del luogo da adibire a sede dell’UCL o del COC  
 
Funzione Sede UCL (o sede COC)  
Luogo Sede municipale di San Giacomo delle Segnate  
Indirizzo Via Ugo Roncada n. 68 – 46020 San Giacomo delle Segnate (MN) 
 
Recapiti 

Centralino 0376-616101 
Fax 0376-616756 
E-mail sgsproto@tin.it 
PEC protocollo.sangiacomodellesegnate@pec.regione.lombardia.it 
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6.1.2 RECAPITI TELEFONICI DELL’UCL PER IL COMUNE DI  SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE 
 
 
Come definito nella Direttiva regionale per la pianificazione di emergenza degli enti locali (DGR 
n.VIII/4732 del 16 maggio 2007), l’Unità di Crisi Locale viene introdotta come struttura comunale 
di protezione civile al fine di poter affrontare eventuali emergenze in modo organizzato, sulla base 
delle risorse umane effettivamente disponibili ed, in particolare, su quelle figure istituzionali 
presenti di norma in Comune. I recapiti telefonici dei componenti dell’UCL del Comune di San 
Giacomo delle Segnate sono di seguito individuati, quali strumenti di reperibilità in emergenza. 
 
Tabella 7   
Componenti dell'UCL del Comune di San Giacomo delle Segnate 
 
Ruolo UCL Carica Nominativo Recapito Recapito H24 
Sindaco Sindaco o suo 

delegato 
BOCCHI 
PAOLO 
 

0376-616101  335-6247775 

ROC Responsabile del 
Servizio Opere 
Pubbliche e del 
Servizio 
Manutenzione e 
Patrimonio 

LAURATI 
ARMANDO 

0376-616101 338-9599843 

Tecnico 
Comunale 

 LAURATI 
ARMANDO 

0376-616101 338-9599843 

Responsabile del 
Volontariato di 
Protezione Civile 

Coordinatore del 
Gruppo Comunale 

ROVERI 
MAURIZIO 

0386-39127  
0386-46559 

339/6562770  
347-3673759 

Comandante 
Polizia Locale o 
suo sostituto 
 

Responsabile Polizia 
Locale o suo delegato 
 

FONTANA 
LUCIA 

0376-616101 
 

347-3673759 

Rappresentante 
delle Forze 
dell’Ordine 

Comandante Stazione 
dei Carabinieri di San 
Giacomo delle 
Segnate 

BARDOSCIA 
ORONZO 
Carabinieri  

0376-616102 
 

112 
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6.2 IL CCS ED I COM: LA STRUTTURA OPERATIVA PER LA GESTIONE 
DELL’EMERGENZA PROVINCIALE 
 
 
Come riportato nei paragrafi precedenti, nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una emergenza di tipo 
b) ai sensi dell’art.2 della L.225/1992 è il Prefetto a coordinare e provvedere alla gestione 
dell’emergenza, tramite l’istituzione di una struttura sovra comunale di comando e controllo, il così 
detto Centro Coordinamento Soccorsi (CCS); questo ha sede in Prefettura e si avvale di una 
struttura operativa di gestione dell’emergenza costituita da sedi decentrate per l’attivazione degli 
interventi in loco, i così detti Centri Operativi Misti (COM); i COM sono organizzati al fine di 
meglio svolgere la direzione unitaria dei servizi di emergenza coordinando gli interventi dei Sindaci 
dei vari Comuni coinvolti a livello provinciale.  
Come definito dalla Linee Operative Generali del Piano di Emergenza Provinciale (Del. Consiglio 
Provinciale n°25 del 27 febbraio 2012), il CCS, composto dai rappresentanti provinciali degli enti e 
delle strutture operative coinvolte nella gestione dell’emergenza, può configurarsi nel Comitato 
provinciale della protezione civile ed è il massimo organo di coordinamento delle attività di 
protezione civile a livello provinciale.  
Questo è composto dai massimi responsabili di tutte le componenti e strutture operative presenti nel 
territorio provinciale; il CCS dovrà individuare le strategie di intervento per il superamento 
dell’emergenza, razionalizzando le risorse disponibili in ambito provinciale e, al tempo stesso, 
garantire il coordinamento degli interventi del governo regionale o del governo nazionale a seconda 
della natura dell’evento calamitoso.  
Ciascun COM, che ha il compito di favorire il coordinamento dei servizi di emergenza tra il livello 
provinciale e gli interventi dei Sindaci a livello locale, è istituito dal Prefetto, coordinato da un suo 
delegato e costituito dai rappresentanti dei Comuni e delle strutture operative coinvolte localmente 
negli intereventi di emergenza (Vigili del Fuoco, Soccorso Sanitario urgenza Emergenza 118, …). 
Per la gestione delle comunicazioni tra i COM ed il CCS, questo si avvale della Sala Operativa 
Provinciale (SOP), fondata su 14 Funzioni di Supporto previste dal Metodo Augustus per la 
pianificazione di emergenza provinciale, attivate a seconda delle necessità (vedi Tabella 8).  
Ogni singola funzione avrà un proprio responsabile che in tempo di pace aggiornerà i dati relativi 
alla propria funzione e in caso di emergenza provinciale sarà l’esperto che attiverà le funzioni di 
soccorso. Il COM è basato sulle medesime funzioni di supporto attivate dal CCS e per ciascuna di 
esse verrà individuato un responsabile COM, nominato con decreto prefettizio.  
 
Tabella 8  
Funzioni da attivarsi nel COM, individuate ai sensi del Metodo Augustus  
 

F FUNZIONE COM DESCRIZIONE ATTIVITA’ PRINCIPALI DI EMERGENZA 
F1 Tecnici Scientifici - 

Pianificazione 
Interpretazione fisica del fenomeno e dei dati relativi alle reti di 
monitoraggio. 

F2 
 

Sanità, Assistenza 
Sociale e Veterinaria 

Coordinamento di tutte le attività sanitarie pianificate o meno, connesse 
con l’emergenza in corso. 

F3 Mass-media e 
Informazione 

Definizione dei programmi e delle modalità di incontro con i giornalisti. 
Divulgazione dei messaggi ai mass-media attraverso Sala Stampa. 

F4 Volontariato  Coordinamento delle Organizzazioni operative nell’emergenza in corso. 
F5 Materiali, Mezzi e 

Strutture logistiche 
Valutazione della disponibilità di tutte le risorse censite ed 
individuazione dieventuali carenze da colmare con richieste a livello 
centrale. 

F6 
 

Trasporti e 
Circolazione - 

Valutazioni e disposizioni connesse alla movimentazione dei materiali, al 
trasferimento dei mezzi, all’ottimizzazione dei flussi lungo le vie di fuga 
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Viabilità 
 

ed al funzionamento dei cancelli di accesso per regolare i flussi dei 
soccorritori. Operatività in stretto raccordo con la F10. 

F7 
 

Telecomunicazioni e 
comunicazioni di 
emergenza 

Organizzazione di una rete di telecomunicazioni alternativa affidabile 
anche in caso di evento di notevole gravità. 

F8 Servizi essenziali 
 

Aggiornamento costante dello stato di efficienza delle reti dei servizi 
essenziali e degli interventi effettuati, coordinamento del personale 
addetto alripristino delle linee e/o delle utenze. 

F9 
 

Censimento danni a 
persone e cose 
 

Censimento dei danni a occorsi a persone, edifici pubblici e privati, 
infrastrutture, impianti industriali, attività produttive, beni culturali, 
agricoltura e zootecnica. 

F10 
 

Strutture operative – 
risorse umane 

Coordinamento delle forze operative in campo. 
 

F11 Enti Locali 
 

Attraverso la conoscenza approfondita delle realtà locali colpite 
dall’evento, disposizione delle operazioni di soccorso con particolare 
riferimento all’eventuale ‘appoggio’ alle risorse dei comuni limitrofi a 
quelli colpiti 

F12 Materiali Pericolosi Identificazioni di sorgenti di pericolo aggiuntive e conseguenti alla 
calamità verificatasi 

F13 
 

Assistenza alla 
popolazione Logistica 
evacuati – Zone 
ospitanti 

Organizzazione delle aree logistiche e delle strutture di ricettività 
pianificate o identificate sulla scorta di necessità contingenti, 
disposizione di adeguati approvvigionamenti alimentari. 

F14 Coordinamento Centri 
Operativi (UCL/COC) 
 

Valutazione dell’operatività dei centri operativi dislocati sul territorio per 
garantire nell’area dell’emergenza il massimo coordinamento delle 
operazioni di soccorso e la razionalizzazione delle risorse 

 
 
Per quanto riguarda le sedi COM della Provincia di Mantova, si demanda alle decisioni che la 
Provincia di Mantova intenderà intraprendere con appositi atti deliberativi  
 
Tabella 9   
Schema strutture di coordinamento (intesa tra Prefettura e Provincia di Mantova) 
 

 

Schema strutture di coordinamento (intesa tra Prefettura e Provincia di Mantova) 
 
Unità di Crisi Provinciale (U.C.P.) 
Convocato dal Presidente della Provincia 
 
Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) 
Convocato dal Prefetto di Mantova 
 

Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) 
Convocato dal Prefetto di Mantova 

Il Presidente della Provincia coordina le strutture 
tecniche e le forze del volontariato (A) 
Il Prefetto coordina gli organi statuali (B) 
 

Il Prefetto esercita la direzione unitaria degli 
interventi 

(A) Componenti convocati da Provincia: 
- Provincia 
- Regione 
- A.S.L. 
- A.R.P.A. 

Componenti fisse C.C.S. 
- Prefettura 
- Vigili del Fuoco 
- Polizia di Stato 
- Carabinieri 
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- S.S.U.Em.118 
- Organizzazioni di Volontariato di protezione civile 
(B) Componenti coordinati da Prefettura: 
- Prefettura 
- Vigili del Fuoco 
- Polizia di Stato 
- Carabinieri 
- Guardia di Finanza 
- Polizia Stradale 
- Esercito 
- Corpo Forestale dello Stato 
 

- Guardia di Finanza 
- Polizia Stradale 
- Esercito 
- Corpo Forestale dello Stato 
- Provveditorato alle Opere Pubbliche 
- Regione 
- Provincia 
- Comuni capi settore dei C.O.M. 
- A.S.L. 
- 118 competente per territorio 
- Croce Rossa Italiana 
- Organizzazioni di Volontariato. 
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7. LE AREE DI EMERGENZA 
 
 
7.1 STRUMENTI E RISORSE PER LA GESTIONE DELL’EMERGE NZA 
 
 

La gestione di un’emergenza implica il ricorso straordinario di personale, mezzi e materiali a 
disposizione per attuare gli interventi di soccorso alla popolazione.  

In generale, è da ritenersi una risorsa strategica necessaria all’organizzazione delle attività di 
gestione e superamento dell’emergenza l’insieme del personale (operatori) appartenente a quegli 
Enti che intervengono nell’emergenza, quali specifiche risorse umane con competenze e capacità da 
mettere in campo a tutela dei beni e delle persone coinvolte; tra questi si individuano quelli 
immediatamente reperibili e che intervengono direttamente al verificarsi dell’evento incidentale (ad 
esempio: squadre di Vigili del Fuoco di turno, pattuglie di Polizia Locale in servizio, tecnico 
comunale reperibile, …).  

In tale ottica, le prime risorse che il Comune di San Giacomo delle Segnate dovrà mettere 
in campo in caso di emergenza sono i suoi dipendenti ed i suoi Amministratori (Sindaco in 
primis) ed, in particolare, coloro che costituiranno l’UCL (Sindaco, ROC, Tecnico Comunale, 
Comandante Polizia Locale, Responsabile Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ).  

 
Per quanto riguarda il Volontariato di protezione Civile, in particolare, il Comune dispone di 

un Gruppo Intercomunale (Associazione di Protezione Civile Eridano) che ha sede in Piazza A. 
Gramsci, 5  46020 Pieve di Coriano e sede a Revere (MN),  che è iscritta alla Consulta Provinciale 
del Volontariato di Protezione Civile.  

 
Oltre alle risorse umane, in caso di emergenza sarà opportuno disporre di una serie di risorse 

materiali, ossia di attrezzature, mezzi ed aree necessarie all’espletamento dei vari interventi tecnico-
operativi da attuare e delle attività organizzative e logistiche di supporto.  

In particolare, tali risorse comprendono: 
 

• le dotazioni di proprietà del Comune; 
 
• le dotazioni di privati, di Associazioni e degli Enti eventualmente convenzionati (conto 

terzi). 
 

Tra queste svolgono una funzione strategica le così dette aree di emergenza che ai sensi della 
normativa nazionale e regionale vigente comprendono tutti quei luoghi adibiti a supportare il 
soccorso ed il ricovero della popolazione coinvolta in un’emergenza, quali: aree libere, alberghi, 
parchi attrezzati, scuole e palestre, ... (DGR VIII/4732 del 16 maggio 2007, Decreto del Capo del 
Dipartimento di Protezione Civile Nazionale n.1243 del 24 marzo 2005, Direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del marzo 2005 - G.U. n.44 del 23 febbraio 2005). 
 
L’elenco delle risorse e materiali a disposizione del Comune di San Giacomo delle Segnate sono 
riportate nelle tabelle in allegato. 
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7.2 AREE DI EMERGENZA 
 
Ai sensi della direttiva DGR VIII/4732 del 16 maggio 2007, le aree di emergenza si suddividono in 
tre categorie principali, come di seguito individuato, sulla base delle attività che in ognuna di esse si 
dovranno svolgere durante le attività di soccorso alla popolazione.  
 

Aree di attesa: sono quelle generalmente utilizzate per la prima accoglienza delle 
popolazioni sinistrate (poche ore) e, pertanto, coincidenti con quei luoghi in cui poter raccogliere la 
popolazione in caso sia di evacuazioni preventive sia di evacuazioni post-evento. Ai sensi del 
Mosaico dei PEC, queste aree vengono classificate all’interno della categoria “Superficie 
Strategica” e, relativamente alla loro tipologia (CODTIPO), rientrano tra le aree di assistenza alla 
popolazione e sono individuabili in spazi aperti facilmente accessibili anche per automezzi di grandi 
dimensioni, di proprietà sia pubblica che privata (piazze, slarghi della viabilità, parcheggi, cortili, 
generalmente spazi pubblici e privati, campi sportivi, …). 

 
Aree di accoglienza o ricovero (strutture di accoglienza, tendopoli, insediamenti abitativi di 

emergenza): si costituiscono come quei luoghi adibiti all’alloggio temporaneo della popolazione (da 
pochi giorni a mesi, raramente a qualche anno), a seconda del tipo di emergenza e, pertanto, 
includono edifici esistenti e unità abitative da predisporsi ad hoc. In genere, sono individuate in 
zone e strutture servite da strade e servizi primari e di disponibilità immediata, in cui installare ed 
organizzare la prima accoglienza della popolazione. Ai sensi della DGR n.VIII/4732 del 16 maggio 
2007, le aree di accoglienza o ricovero sono distinte in sotto-tipi: 

 
� strutture di accoglienza, si tratta di edifici già esistenti destinati ad altri 

scopi che in caso di necessità possono accogliere la popolazione per periodi 
brevi (da ore a pochi giorni; standard minimo: 5 mq per persona) (alberghi, 
residence, campeggi, scuole, palestre e centri sportivi, oratori, …); 

� tendopoli, si tratta di aree libere o semi-libere (campi sportivi, aree verdi, 
parchi e giardini, …) idonee ad accogliere la popolazione per periodi di 
permanenza di poche settimane, includendo anche gli spazi di accoglienza 
dei soccorritori (ed in questo caso coincideranno con le aree di 
ammassamento, in cui vengono raccolte le colonne mobili di soccorso); in 
queste aree sarà necessario prevedere l’allestimento di tende, attrezzature e 
mezzi di grandi dimensioni (camion porta container e gru), nonché la 
realizzazione di impianti di base necessari al funzionamento delle aree stesse 
(fognatura, rete elettrica, rete idrica) (secondo l’United Nations High 
Commisioner for Refugees lo standard indicativo è pari a 45 mq comprensivi 
delle aree comuni); 

� insediamenti abitativi di emergenza si tratta di moduli prefabbricati 
(container o casette) che potranno essere utilizzati, in caso di permanenze 
ipotizzate dell’ordine di mesi, a fronte dell’impossibilità di utilizzare altre 
sistemazioni di tipo residenziale, quali seconde case e residenze. 

 
Aree di ammassamento: comprendono quelle zone adibite a punti di raccolta e 

concentrazione delle colonne mobili di soccorso che giungono in una zona sinistrata. Esse 
includono tutte quelle aree in cui far convogliare e raccogliere i soccorritori, le risorse ed i mezzi di 
soccorso per la popolazione; pertanto, sono generalmente individuate in spazi aperti, sia pubblici 
che privati, sufficientemente estesi per installare una tendopoli da 500 persone con servizi campali, 
servite da strade e servizi primari, di disponibilità immediata e non soggette a servitù permanenti 
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(ognuna dovrebbe accogliere due campi base, corrispondenti a 6000 mq circa, con uno standard 
indicativo pari a 12 mq per persona).  
Le aree di ammassamento vengono individuate a livello provinciale in corrispondenza delle aree 
COM (si vedano le Linee Operative Generali del Piano di Emergenza provinciale della Provincia di 
Mantova);  
il Comune di San Giacomo delle Segnate non ha aree di ammassamento Provinciale in quanto non è 
classificato come area COM.  
In generale, il ricorso ad una o più aree di emergenza dipende dalla situazione in atto, ossia dalle 
necessità che si manifesteranno nell’emergenza in funzione del tipo di fenomeno  occorso (crollo 
edificio, terremoto, allagamento, …), della tipologia di rischio conseguente (feriti, popolazione da 
evacuare, rottura reti tecnologiche, …), nonché della necessità di ricorrere a luoghi al chiuso o 
all’aperto e della durata della permanenza prevista fuori dalle abitazioni (ore, giorni, mesi,…).  
 
In Provincia di Mantova è stata individuata un’area di ammassamento provinciale, sita presso il 
comune di Bagnolo San Vito, nel campo sportivo della frazione di San Biagio, così come riportato 
dal piano di Emergenza provinciale di protezione civile per rischio idrogeologico ed idraulico del 
dicembre 2009. 
 

 
 
 
A titolo esemplificativo e non esaustivo nel territorio della provincia di Mantova durante l’evento 
sismico del maggio 2012 l’area di ammassamento dei soccorsi sono state individuate presso : 
 

• Moglia 1 (Centro Sportivo) 
• Quistello (Centro Sportivo) 
• Suzzara (Centro Polivalente) 

 
Inoltre, la Direttiva regionale individua tra le aree strategiche di gestione dell’emergenza anche: 
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Elisuperfici occasionali o di fortuna: per il raggiungimento delle zone sinistrate da parte dei 
soccorritori, oltre alle elisuperfici ordinarie individuate dagli organi competenti; queste aree adibite 
al decollo ed all’atterraggio degli elicotteri in modo occasionale, come funzione ridondante alle 
altre dovrebbero soddisfare: 

 
• requisiti primari: dimensione (area minima corrispondente ad un quadrato di almeno 25 

metri di lato o ad un cerchio di 25 metri di diametro); superficie prevalentemente 
pianeggiante, dura e leggermente porosa (con una pendenza massima del 5%); assenza di 
ostacoli (seguendo un piano inclinato ideale con pendenza dai 10° ai 15° fino ad un 
massimo di 45°); 

 
• requisiti secondari: identificazione della piazzola tramite segnaletica (verniciatura lettera 

“H”); delimitazione dell’area di pertinenza (anche temporanea con paletti con altezza 
inferiore di 25 centimetri); installazione di una manica a vento per identificare la direzione 
del vento); illuminazione con luci che dovranno essere orientate verso la zona di 
atterraggio e non verso il cielo. 

 
Le norme aeronautiche, in ogni caso, considerano “elisuperficie occasionale” qualunque area di 
dimensioni idonee a permettere, a giudizio del pilota, operazioni occasionali di atterraggio e 
decollo. 
 

Centri Polifunzionali di Emergenza (CPE): sono luoghi, individuati a livello regionale, 
deputati all’attività di formazione del volontariato di protezione civile e riferimento logistico nella 
gestione delle emergenze locali, regionali e nazionali.  
In genere si tratta di strutture pubbliche gestite da enti territorialmente competenti in collaborazione 
con le organizzazioni di volontariato, tali da accogliere strutture e attrezzature per il ricovero dei 
mezzi, le attività di formazione, addestramento, informazione e supporto alla gestione delle 
emergenze. L’individuazione dei CPE è di competenza delle Regioni, sentite le Province per il 
territorio di competenza, in condivisione con le Amministrazioni locali eventualmente coinvolte; a 
tal proposito, Regione Lombardia ha appositamente emanato una direttiva per individuare tali aree 
con D.G.R. n.VI/47579 del 29 dicembre 1999 (Linee guida sui criteri per l’individuazione e la 
costituzione dei Centri Polifunzionali di Emergenza in attuazione dell’art.21, commi 1-2-3 della 
L.R.54/1990 e s.m.i..  

Come accennato nel paragrafo precedente, per quanto riguarda il Comune di San Giacomo 
delle Segnate, le aree di emergenza sono state individuate e classificate sulla base degli indirizzi 
regionali ai sensi del Mosaico dei PEC (D.G.R. n.VIII/4732 del 16 maggio 2007; D.D.U.O. n.15337 
del 18 dicembre 2008 e D.D.S. n.4426 del 30 aprile 2008). Pertanto, l’elenco, la classificazione e la 
localizzazione delle “strutture di accoglienza” da considerarsi per il Comune di San Giacomo delle 
Segnate è riportato all’interno della categoria “Struttura Strategica” del DataBase informativo 
regionale, mentre l’archivio relativo a “aree di attesa”, aree per “tendopoli” “insediamenti abitativi 
di emergenza” e “aree di ammassamento” è individuato nella categoria “Superficie Strategica”, 
quali superfici da considerarsi come aree per la gestione dell’emergenza. Le informazioni di 
dettaglio vengono riportate nella seguente Tabella. 
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Tabella 10  
Aree di emergenza ai sensi della D.G.R. n.VIII/4732 del 16 maggio 2007 
 

Tipologia Tempo Requisiti fisici indicativi 
 

 
 
 
 
 
 
 
Comunale 
 

ATTESA  Poche ore 
 

1 mq 
per persona 
 

Aree libere 
 

 
 
 
 
ACCOGLIENZA 
o 
RICOVERO 

Strutture di 
accoglienza 
 

Ore-giorni 
 

5 mq 
per persona 

Utilizzo strutture esistenti 

Tendopoli 
 

Giorni- 
settimane 
 

45 mq 
per persona 
 

Allocazione tende e roulotte 
eallacciamento o 
realizzazione impianti di base 

Insediamenti 
abitativi 

Mesi-anni 
 

 Allocazione di moduli 
prefabbricati e allestimento 
diservizi 

 
 
 
Provinciale 

 
 
 
AMMASSAMENTO 
 

  6000 mq 
per 500 
persone 
 

In grado di accogliere almeno 
2 campi base, elevata 
accessibilità con servizi 
campali 
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7.2.1. SUPERFICI  STRATEGICHE 

 
 
AREA DI ATTESA 
AREA DI ACCOGLIENZA E RICOVERO 
AREA DI  EMERGENZA  PER  ATTERRAGGIO  ELICOTTERI 
 
 
 
 
 
 

NUM. DENOMINAZIONE INDIRIZZO TIPO  DI  AREA 
        

1 
Centro sportivo campi di 
calcio 

Via Cantone,   
San Giacomo d/S Area di Accoglienza e Ricovero 

2 Parcheggio campi sportivi 
Via dello Sport,   
San Giacomo d/S Area Mezzi PC 

3 Cortile-giardino scuola media 
Via della Pace,   
San Giacomo d/S Area di Accoglienza e Ricovero 

4 Parco via Caduti XVI Aprile 
Via Caduti XVI Aprile,   
San Giacomo d/S Area di Attesa 

5 
Parcheggio-giardino via M. 
Polo 

Via M. Polo,  
San Giacomo d/S Area di Attesa 

6 Parcheggio via Ghandi 
Via Ghandi,   
San Giacomo d/S Area di Attesa 

7 Parcheggio via Ungaretti 
Via Ungaretti,   
San Giacomo d/S Area di Attesa 

8 
Parcheggio area produttiva 
via Galilei 

Via Galilei,  
San Giacomo d/S Area di Attesa 

9 Giardino Chiesa Malcantone 
Via Donismonda,  
San Giacomo d/S Area di Attesa 

10 Campo allenamenti calcio 
Via Dello Sport,   
San Giacomo d/S Area di Atterraggio elicottero 
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AREA DI ACCOGLIENZA E RICOVERO 
 

TIPOLOGIA CAMPO SPORTIVO  IDENTIFICATIVO 1 
 

CARATTERISTICHE  DELL’AREA 
 
Uso attuale:  campo sportivo Delimitazione esterna:  recintato su tutti i lati con 

accessi carrai su Via 
della Pace e via Cantone  

ubicazione Via Cantone Strutture accessorie Wc ; Docce 
Destinazione prevista Area di accoglienza e tendopoli Ostacoli interni nessuno 
Via di accesso Via dello Sport e via Cantone  Punto gas Si � No □ 
Superficie mq 14900 Illuminazione Si �  No □ 
Accessi carrai Via dello Sport e via Cantone Prese d’acqua Si � No □ 
Tipo di fondo Manto erboso Prese di corrente Si � No □ 
 
Note Si tratta di due campi sportivi  
 
fotografia  

                  
 

Estratto cartografico  
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AREA DI ATTESA e MEZZI P.C. 

 
TIPOLOGIA PARCHEGGIO IDENTIFICATIVO 2 

 
CARATTERISTICHE  DELL’AREA 

 
Uso attuale:  parcheggio pubblico Delimitazione esterna:  Recinzione campi di 

calcio 
ubicazione Via dello Sport Strutture accessorie nessuna  
Destinazione prevista Area di attesa  e rimessa mezzi 

P.C. 
Ostacoli interni nessuno 

Via di accesso Via dello Sport, via della Pace e 
via Cantone  

Punto gas Si  □ No� 

Superficie mq 2100 Illuminazione Si �  No □ 
Accessi carrai  Prese d’acqua Si  □ No� 
Tipo di fondo asfaltato Prese di corrente Si � No □ 
 
Note  
 
fotografia  

 
 

Estratto cartografico  
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AREA DI ACCOGLIENZA E RICOVERO 
 

TIPOLOGIA GIARDINO SCUOLA MEDIA  IDENTIFICATIVO 3 
 

CARATTERISTICHE  DELL’AREA 
 
Uso attuale:  cortile-giardino scuola media Delimitazione esterna:  aperto su tutti i lati 
ubicazione Via della Pace  Strutture accessorie nessuna 
Destinazione prevista Possibile Area di accoglienza 

e tendopoli 
Ostacoli interni nessuno 

Via di accesso Via della Pace e via dello 
Sport  

Punto gas Si � No □ 

Superficie mq 9600 Illuminazione Si �  No □ 
Accessi carrai Via della Pace e via dello 

Sport  
Prese d’acqua Si � No □ 

Tipo di fondo Asfalto e terreno Prese di corrente Si � No □ 
 
Note  
 
fotografia  

                
 

Estratto cartografico  
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AREA DI ATTESA 
 

TIPOLOGIA PARCO-GIARDINO IDENTIFICATIVO 4 
 

CARATTERISTICHE  DELL’AREA 
 
Uso attuale:  parco pubblico Delimitazione esterna:  aperto sul fronte 
ubicazione Via Caduti XVI Aprile Strutture accessorie nessuna 
Destinazione prevista Area di attesa Ostacoli interni nessuno 
Via di accesso Via Caduti XVI Aprile e via 

Bergamaschi 
Punto gas Si □ No � 

Superficie mq 2800 Illuminazione Si �  No □ 
Accessi carrai  Prese d’acqua Si �  No □ 
Tipo di fondo Asfalto e terreno  Prese di corrente Si �  No □ 
 
Note  
 
fotografia  

 
 

Estratto cartografico  
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AREA DI ATTESA 
 

TIPOLOGIA PARCHEGGIO-GIARDINO  IDENTIFICATIVO 5 
 

CARATTERISTICHE  DELL’AREA 
 
Uso attuale:  parcheggio e giardino pubblico Delimitazione esterna:  libero su  tre  lati 
ubicazione Via M. Polo, Via Vespucci eVia 

Magellano 
Strutture accessorie nessuna 

Destinazione prevista Area di attesa Ostacoli interni nessuno 
Via di accesso Via M. Polo, Via Vespucci eVia 

Magellano 
Punto gas Si □ No � 

Superficie mq 2100 Illuminazione Si �  No □ 
Accessi carrai  Prese d’acqua Si � No □ 
Tipo di fondo Asfalto e terreno Prese di corrente Si □ No � 
 
Note  
 
fotografia  

 
 

Estratto cartografico  
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AREA DI ATTESA 
 

TIPOLOGIA PARCHEGGIO IDENTIFICATIVO 6 
 

CARATTERISTICHE  DELL’AREA 
 
Uso attuale:  parcheggio pubblico Delimitazione esterna:  libero su tutti i lati 
ubicazione Via Gandhi Strutture accessorie nessuna 
Destinazione prevista Area di attesa Ostacoli interni nessuno 
Via di accesso Via Gandhi  Punto gas Si  □ No � 
Superficie mq 1500 Illuminazione Si � No □ 
Accessi carrai Via Gandhi Prese d’acqua Si  □ No � 
Tipo di fondo Asfalto e terreno Prese di corrente Si � No □ 
 
Note  
 
fotografia  

 
 

Estratto cartografico  
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AREA DI ATTESA 
 

TIPOLOGIA PARCHEGGIO IDENTIFICATIVO 7 
 

CARATTERISTICHE  DELL’AREA 
 
Uso attuale:  parcheggio e giardino pubblico Delimitazione esterna:  aperto su tre  lati 
ubicazione Via Ungaretti Strutture accessorie nessuna 
Destinazione prevista Area di attesa Ostacoli interni nessuno 
Via di accesso Via Ungaretti  Punto gas Si □ No � 
Superficie mq 1200 Illuminazione Si �  No □ 
Accessi carrai Via Ungaretti  Prese d’acqua Si □ No � 
Tipo di fondo Asfaltato e terreno Prese di corrente Si □ No � 
 
Note  
 
fotografia  

 
 

Estratto cartografico  
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AREA DI ATTESA 
 

TIPOLOGIA PARCHEGGIO  IDENTIFICATIVO 8 
 

CARATTERISTICHE  DELL’AREA 
 
Uso attuale:  parcheggio pubblico Delimitazione esterna:  aperto sul fronte 
ubicazione Via Galilei Strutture accessorie nessuna 
Destinazione prevista Area di attesa Ostacoli interni nessuno 
Via di accesso Via Galilei Punto gas Si □ No � 
Superficie mq 1600 Illuminazione Si �  No □ 
Accessi carrai Via Galilei Prese d’acqua Si □ No � 
Tipo di fondo Asfaltato  Prese di corrente Si � No □ 
 
Note  
 
fotografia  

 

 
 
 

Estratto cartografico  
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AREA DI  ATTESA 
 

TIPOLOGIA GIARDINO CHIESA IDENTIFICATIVO 9 
 

CARATTERISTICHE  DELL’AREA 
 
Uso attuale:  Giardino-Chiesa Malcantone  Delimitazione esterna:  Recinzione metallica 
ubicazione Via Donismonda  Strutture accessorie nessuna 
Destinazione prevista Area di attesa Ostacoli interni nessuno 
Via di accesso Via Donismonda Punto gas Si □ No � 
Superficie mq 1600 Illuminazione Si � No □ 
Accessi carrai Via Donismonda Prese d’acqua Si � No □ 
Tipo di fondo Manto erboso Prese di corrente Si □ No � 
 
Note  
 
fotografia  

 
 

Estratto cartografico  
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AREA DI  EMERGENZA  PER  ATTERRAGGIO  ELICOTTERI 
 

TIPOLOGIA CAMPO ALLENAMENTI IDENTIFICATIVO 10 
 

CARATTERISTICHE  DELL’AREA 
 
Uso attuale:  Campo allenamenti calcio Delimitazione esterna:  Recinzione metallica su 

tutti i lati 
ubicazione Via Dello Sport Strutture accessorie nessuna 
Destinazione prevista Atterraggio elicotteri  Ostacoli interni nessuno 
Via di accesso Via Dello Sport Punto gas Si □ No � 
Superficie mq 3800 Illuminazione Si � No □ 
Accessi carrai Via Dello Sport Prese d’acqua Si � No □ 
Tipo di fondo Manto erboso Prese di corrente Si � No □ 

 
Note  

 
fotografia  

 
 

Estratto cartografico  
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7.2.2 STRUTTURE STRATEGICHE 
 
 
 

NUM. DENOMINAZIONE INDIRIZZO TIPO  DI  STRUTTURA 
        

1 Municipio Via Roncada, 68 
.                                                      
Sede Istituzionale 

2 
Biblioteca – sala civica – sala 
polivalente Via Risorgimento, 3 Struttura Ricovero-Accoglienza 

3 
Scuola media E. Fermi e Asilo 
nido comunale Via della Pace, 7 Struttura Ricovero-Accoglienza 

4 Palestra Via della Pace, 7 
.                                               
Struttura Ricovero-Accoglienza 

5 Spogliatoi campi calcio Via Cantone 
.                                          
Struttura Ricovero-Accoglienza 

6 Centro ricreativo Via Verdi 
.                                              
Struttura Ricovero-Accoglienza 

7 Caserma Carabinieri Via Roncada, 128 Sede di struttura operativa 

8 Magazzino Comunale Via Giovanni XXIII 
.                                          
Struttura di gestione emergenza 

9 Oratorio parrocchiale Via Roncada Struttura Ricovero-Accoglienza 

10 Cinema-Teatro parrocchiale Via Roncada Struttura Ricovero-Accoglienza 

11 Ufficio Postale Via Roncada, 68 
.                                               
Sede Istituzionale 

12 Farmacia Via Cantone, 84 
.                                          
Struttura Sanitaria 

13 Ambulatorio medico privato Via Marconi, 4 
.                                             
Struttura Sanitaria 

14 Ambulatorio medico privato Via Verdi, 4 
.                                          
Struttura Sanitaria 

15 Chiesa di Malcantone Via Donismonda  
.                                                   
Struttura Ricovero-Accoglienza 

16 
Municipio sede Unità di Crisi 
Locale Via Roncada, 68 

Sede di centro gestione 
emergenza 

17 
Municipio Sede Centro Operativo 
Comunale Via Roncada, 68 

Sede di centro gestione 
emergenza 
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Numero Rif.   1  

 

Uso attuale Municipio 

Ubicazione Via Roncada, 68 

Numero piani 3 Sup. Utile  (mq)  680 

Telefono 0376-616101 

Note Sede Istituzionale 
 
 

Numero Rif.   2  

 

Uso attuale Biblioteca, Sala Civica e sala polivalente  

Ubicazione Via Risorgimento, 3 

Numero piani 2 Sup. Utile  (mq) 160 

Telefono 0376-616101 

Note Struttura Ricovero-Accoglienza 
 
 

Numero Rif.   3  

 

Uso attuale Scuola media E. Fermi e Asilo nido comunale 

Ubicazione Via della Pace, 7 

Numero piani 2 Sup. Utile  (mq) 600 

Telefono 0376-616122 

Note Struttura Ricovero-Accoglienza 
 
 

Numero Rif.   4  

 

Uso attuale Palestra  

Ubicazione Via della Pace, 7 

Numero piani 1 Sup. Utile  (mq) 650 

Telefono 0376-616122 

Note Struttura Ricovero-Accoglienza 
 
 

Numero Rif.   5  

 

Uso attuale Spogliatoi campi calcio 

Ubicazione Via Cantone 

Numero piani 1 Sup. Utile  (mq) 280 

Telefono  

Note Struttura Ricovero-Accoglienza 
 



                                                                                      
   Comune di San Giacomo delle Segnate 

PIANO di EMERGENZA COMUNALE 
        ________________________________________________________________________________________ 
 

87 
 

Numero Rif.   6  

 

Uso attuale Centro ricreativo 

Ubicazione Via Verdi 

Numero piani 1 Sup. Utile  (mq) 160 

Telefono 0376-616613 

Note Struttura Ricovero-Accoglienza 
 
 

Numero Rif.   7  

 

Uso attuale Caserma carabinieri  

Ubicazione Via Roncada, 128 

Numero piani 3 Sup. Utile  (mq) 420 

Telefono 0376-616102 

Note Sede di struttura operativa  
 
 

Numero Rif.  8  

 

Uso attuale Magazzino Comunale  

Ubicazione Via Giovanni XXIII 

Numero piani 1 Sup. Utile  (mq) 190 

Telefono  

Note Struttura di gestione emergenza  
 
 

Numero Rif.   9  

 

Uso attuale Oratorio parrocchiale 

Ubicazione Via Roncada  

Numero piani 1 Sup. Utile  (mq) 200 

Telefono 0376-616114 

Note Struttura Ricovero-Accoglienza 
 
 

Numero Rif.  10  

 

Uso attuale Cinema – teatro parrocchiale  

Ubicazione Via Roncada  

Numero piani 1 Sup. Utile  (mq) 450 

Telefono 0376-616114 

Note Struttura Ricovero-Accoglienza 
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Numero Rif.  11  

 

Uso attuale Ufficio Postale  

Ubicazione Via Roncada, 68 

Numero piani 3 Sup. Utile  (mq) 50 

Telefono 0376-616231 

Note Sede Istituzionale  
 
 

Numero Rif.   12  

 

Uso attuale Farmacia  

Ubicazione Via Cantone, 84 

Numero piani 1 Sup. Utile  (mq) 180 

Telefono 0376-616106 

Note Struttura Sanitaria  
 
 

Numero Rif.  13  

 

Uso attuale Ambulatorio medico privato  

Ubicazione Via Marconi, 4 

Numero piani 2 Sup. Utile  (mq) 50 

Telefono 0376-616780 

Note Struttura Sanitaria  
 
 

Numero Rif.   14  

 

Uso attuale Ambulatorio medico privato  

Ubicazione Via Verdi, 4 

Numero piani 1 Sup. Utile  (mq) 50 

Telefono 0376-616238 

Note Struttura Sanitaria  
 
 

Numero Rif.  15  

 

Uso attuale Chiesa di Malcantone  

Ubicazione Via Donismonda  

Numero piani 1 Sup. Utile  (mq)  

Telefono 0376-616114 

Note Struttura Ricovero-Accoglienza 
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Numero Rif.   16  

 

Uso attuale Municipio Sede Unità di Crisi Locale  

Ubicazione Via Roncada, 68 

Numero piani 3 Sup. Utile  (mq) 680 

Telefono 0376-616101 

Note Sede di centro gestione emergenza 
 
 

Numero Rif.   17  

 

Uso attuale Municipio Sede Centro Operativo Comunale 

Ubicazione Via Roncada, 68 

Numero piani 3 Sup. Utile  (mq) 680 

Telefono 0376-616101 

Note Sede di centro gestione emergenza 
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7.2.3 INFRASTRUTTURE  VIABILISTICHE 
 

INFRASTRUTTURA  VIABILISTICA  Numero Rif.        1 
 

 
 
 PONTE 
UBICAZIONE STRADA PROV. 496  VIA CANTONE 
DIMENSIONI 6.50 X 9.50 m (larghezza) 
PORTATA CARICHI PESANTI 
TIPO E STATO DELLA PAVIMEN. ASFALTO IN DISCRETO STATO 
 

INFRASTRUTTURA  VIABILISTICA  Numero Rif.        2 
 

 
 
 PONTE A SIFONE 
UBICAZIONE STRADA VIA MARCONI 
DIMENSIONI Largh. Strada 5.50 m   Manufatto 2.50 x 6.90 m 
PORTATA CARICHI PESANTI 
TIPO E STATO DELLA PAVIMEN. ASFALTO IN BUONO STATO 
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INFRASTRUTTURA  VIABILISTICA  Numero Rif.        3 
 

 
 
 PONTE 
UBICAZIONE STRADA PROVINCIALE 45  VIA SEGNATE 
DIMENSIONI 11.50 X 7.10 m (larghezza) 
PORTATA CARICHI PESANTI 
TIPO E STATO DELLA PAVIMEN. ASFALTO IN BUONO STATO 
 
 

INFRASTRUTTURA  VIABILISTICA  Numero Rif.        4 
 

 
 
 
 PONTE 
UBICAZIONE STRADA COMUNALE VIA SANTISSIMO 
DIMENSIONI 11.70 X 8.00 m (larghezza) 
PORTATA CARICHI PESANTI 
TIPO E STATO DELLA PAVIMEN. ASFALTO IN BUONO STATO 
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INFRASTRUTTURA  VIABILISTICA  Numero Rif.        5 
 

 
 
 PONTE 
UBICAZIONE STRADA COMUNALE  VIA DONISMONDA 
DIMENSIONI 12.00 X 8.00 m (larghezza) 
PORTATA CARICHI PESANTI 
TIPO E STATO DELLA PAVIMEN. ASFALTO IN BUONO STATO 
 
 

INFRASTRUTTURA  VIABILISTICA  Numero Rif.        6 
 

 
 
 
 PONTE 
UBICAZIONE STRADA COMUNALE VIA FRANZINA 
DIMENSIONI 6.30 X 6.30 m (larghezza) 
PORTATA CARICHI PESANTI 
TIPO E STATO DELLA PAVIMEN. ASFALTO IN BUONO STATO 
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INFRASTRUTTURA  VIABILISTICA  Numero Rif.        7 
 

 
 
 PONTE 
UBICAZIONE STRADA COMUNALE VIA FRANZINA 
DIMENSIONI 11.20 X 7.60 m (larghezza) 
PORTATA CARICHI PESANTI 
TIPO E STATO DELLA PAVIMEN. ASFALTO IN BUONO STATO 
 
 

INFRASTRUTTURA  VIABILISTICA  Numero Rif.        8 
 

 
 
 
 PONTE 
UBICAZIONE STRADA COMUNALE VIA  STOFFI 
DIMENSIONI 19.30 X 8.60 m (larghezza) 
PORTATA CARICHI PESANTI 
TIPO E STATO DELLA PAVIMEN. ASFALTO IN BUONO STATO 
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INFRASTRUTTURA  VIABILISTICA  Numero Rif.        9 
 

 
 
 PONTE 
UBICAZIONE STRADA COMUNALE VIA  STOFFI 
DIMENSIONI 30.00 X 6.70 m (larghezza) 
PORTATA CARICHI PESANTI 
TIPO E STATO DELLA PAVIMEN. ASFALTO IN BUONO STATO 
 
 

INFRASTRUTTURA  VIABILISTICA  Numero Rif.        10 
 

 
 
 
 PONTE 
UBICAZIONE STRADA COMUNALE VIA ZAMBONE 
DIMENSIONI 12.00 X 8.20 m (larghezza) 
PORTATA CARICHI PESANTI 
TIPO E STATO DELLA PAVIMEN. ASFALTO IN BUONO STATO 
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INFRASTRUTTURA  VIABILISTICA  Numero Rif.       11 
 

 
 
 PONTE 
UBICAZIONE STRADA EXTRA COMUNALE VIA CONFINE 
DIMENSIONI 24.20 X 6.80 m (larghezza) 
PORTATA CARICHI PESANTI 
TIPO E STATO DELLA PAVIMEN. ASFALTO IN BUONO STATO 
 
 

INFRASTRUTTURA  VIABILISTICA  Numero Rif.        12 
 

 
 
 PONTE 
UBICAZIONE STRADA COMUNALE VIA SEGNATE 
DIMENSIONI 12.00 X 5.50 m (larghezza) 
PORTATA CARICHI PESANTI 
TIPO E STATO DELLA PAVIMEN. ASFALTO IN BUONO STATO 
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INFRASTRUTTURA  VIABILISTICA  Numero Rif.       13 
 

 
 
 PONTE 
UBICAZIONE STRADA COMUNALE VIA SANTISSIMO 
DIMENSIONI 5.00 X 5.80 m (larghezza) 
PORTATA CARICHI PESANTI 
TIPO E STATO DELLA PAVIMEN. ASFALTO IN BUONO STATO 
 
 

INFRASTRUTTURA  VIABILISTICA  Numero Rif.        14 
 

 
 
 PONTE 
UBICAZIONE STRADA COMUNALE VIA SEGNATE E VIA CONFINE 
DIMENSIONI 12.00 X 5.50 m (larghezza) 
PORTATA CARICHI PESANTI 
TIPO E STATO DELLA PAVIMEN. ASFALTO IN BUONO STATO 
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8. PROCEDURA PER IL CENSIMENTO DEI DANNI NEL POST E MERGENZA 
 
 

Tra i compiti spettanti ai Comuni, nell’ambito del sistema regionale di protezione civile, vi è 
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 (si veda l’art.2, comma 2, lettera e) della L.R. 
16/2004). La legge nazionale (L.225/1992), infatti, assegna al Sindaco il compito di assistere la 
popolazione colpita da un’emergenza o da una calamità sino al ritorno alla normalità, gestendo le 
attività del così detto “post-emergenza”; tra queste ricade l’accertamento dei danni subiti a persone, 
beni immobili e beni mobili di proprietà privata o appartenenti ad attività produttive.    

Nello specifico, la Regione Lombardia, in ambito di gestione del post-emergenza e 
assegnazione di contributi a seguito di danni dovuti ad eventi di protezione civile introduce una 
procedura specifica per l’accertamento dei danni causati da eventi calamitosi (grande evento o 
piccola emergenza) al territorio, alle infrastrutture pubbliche, nonché ai beni mobili e immobili di 
privati, prevedendo la possibilità di risarcimento da parte del Comune, della Regione o del Governo 
(D.G.R. n.VIII/8755 del 22 dicembre 2008). Tale procedura prevede le fasi di seguito riportate. 

Segnalazione, da parte dei Comuni a Regione Lombardia (Sedi Territoriali Provinciali), dei 
danni occorsi a seguito di un certo evento, tramite il così detto Sistema regionale “RASDA” 
(Sistema per la RAccolta delle Schede Danni), ossia tramite segnalazione on-line sul sito web di 
Regione Lombardia.  

Definizione da parte di Regione Lombardia di un quadro conoscitivo della situazione in 
atto sul territorio, il così detto “Quadro Regionale di Sintesi”, proprio sulla base delle segnalazioni 
ricevute dai Comuni.  

Valutazione ad opera di Regione Lombardia dell’esistenza di un livello di emergenza tale da 
attivare fondi di bilancio regionali o nazionali per il ristoro dei danni, proprio a seguito del controllo 
della documentazione inviata tramite sistema on-line da parte dei Comuni in fase di segnalazione 
dei danni (serie di schede inerenti i danni occorsi) e della valutazione della gravità della situazione 
specifica (Quadro Regionale di Sintesi).  

Eventuale attivazione di fondi regionali con il conseguente risarcimento per i cittadini in 
caso di emergenza di livello b), ai sensi dell’art.2 della L.225/1992 o di fondi nazionali in caso di 
dichiarato “stato di emergenza” nazionale, ossia di emergenza di livello c) ai sensi della stessa 
legge. Qualora venga valutata un’emergenza di tipo a), ossia di competenza locale del Sindaco, in 
caso di eventi che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e 
amministrazioni competenti in via ordinaria, la Regione non concorrerà con fondi propri di bilancio 
per il ristoro dei danni.  

Quanto disciplinato dalla direttiva regionale per il post-emergenza si applica alle tipologie di 
eventi naturali e di danno individuati all’interno della stessa Direttiva; in particolare, l’Allegato B 
della Direttiva, di seguito riportato, individua una codifica dei beni danneggiati risarcibili, sulla base 
dei comparti di appartenenza (edifici ed infrastrutture pubbliche, territorio, residenze e attività 
private), delle tipologie di bene (acquedotto, patrimonio culturale, …) e del loro utilizzo (opera di 
presa, rete di distribuzione, …). 

Si precisa a tal proposito, che non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva, e 
pertanto non sono definibili come danni al settore pubblico le seguenti tipologie di intervento 
(art.2.6 dell’Allegato I alla D.G.R. n.7243 dell’8 maggio 2008): 

 
• manutenzione ordinaria e straordinaria su strutture ed infrastrutture pubbliche ( 

ricostruzione manto stradale, sgombero neve dalla strada, muri in stato precario, …); 
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• manutenzione ordinaria e straordinaria sui corsi d’acqua di reticolo minore e/o principale 
(tagli vegetazione, ripristino briglie e manufatti di sponda, svaso di materiale in alveo, …); 

• danni alla viabilità delle aree montane che non comportano rischi per centri 
permanentemente abitati o per infrastrutture viarie localmente strategiche; 

• danni alle reti di servizi, se questi siano riconducibili al sottodimensionamento delle stesse 
o ad errori di progettazione; 

• danni riconducibili a criticità circoscritte che risultano presentarsi ciclicamente ogni 
qualvolta si manifestano eventi piovosi anche di moderata entità. 

 
Sono, inoltre, esclusi dall’applicazione della Direttiva regionale: 
 

• i danni al comparto territoriale-boschivo, attraversati da incendi di origine naturale; 
• i pronti-interventi, poiché disciplinati dalla D.G.R. n.3400 del 26 ottobre 2006 (per la 

richiesta di un pronto intervento deve comunque essere compilata la scheda A con le 
modalità e la tempistica previste dalla direttiva appena citata); 

• i danni al comparto agricolo non vanno segnalati con la scheda, poiché disciplinati dal 
D.D.U.O. n.2689 del 19 marzo 2007 (B.U.R.L. Se.O. n.14 del 2 aprile 2007). 
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Tabella 11   
Allegato B alla D.G.R. n.VIII/8755 del 22 dicembre 2008  
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9. VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DEL PEC 
 

Il presente PEC costituisce l’insieme delle procedure standard da attuare in caso di 
emergenza locale nel Comune di San Giacomo delle Segnate, quale primo step della pianificazione 
di emergenza comunale così come definita dalle Direttive regionali in materia (DGR VIII/4732 del 
16 maggio 2007).  

A tal proposito, infatti, si precisa che Regione Lombardia individua uno schema di verifica e 
aggiornamento del PEC che include le fasi seguenti: 

• Redazione delle procedure standard: fase coincidente con la redazione iniziale del Piano, 
culminando con l’elaborazione di una matrice attività/responsabilità dove è individuato 
“chi fa che cosa”, per ciascuna figura dell’Unità di Crisi Locale; 

• Addestramento: è l’attività necessaria affinché tutte le strutture operative facenti parte del 
sistema di protezione civile comunale siano messe al corrente delle procedure pianificate 
dal Piano, perché queste risultino pronte ad applicare quanto previsto; 

• Applicazione: tenuto conto che la varietà degli scenari non consente di prevedere in 
anticipo tutte le opzioni strategiche e tattiche, il momento in cui il piano viene messo 
realmente alla prova è quando viene applicato nella realtà; 

• Revisione critica: la valutazione dell’efficacia di un piano deve portare alla raccolta di una 
serie di osservazioni che serviranno per il processo di revisione critica, un momento di 
riflessione al termine dell’emergenza che deve portare ad evidenziare in modo costruttivo 
gli aspetti del Piano che devono essere corretti, migliorati ed integrati; 

• Correzione: la procedura viene corretta ed il Piano di Emergenza Comunale aggiornato. 
 

Il presente PEC, pertanto, costituisce la redazione del documento iniziale che permetterà alla 
struttura operativa comunale di protezione civile di prestare la prima assistenza alla popolazione in 
caso di emergenza (costituita da tecnici comunali, volontari, imprese convenzionate, …). In tempi 
successivi, come indicato dalla Direttiva regionale, sarà opportuno provvedere ad un continuo 
aggiornamento del Piano, sia da un punto di vista dei dati e delle informazioni relative a risorse 
umane e materiali disponibili (numero residenti, elenco aree di emergenza, organizzazione del 
personale, …) sia da un punto di vista delle procedure di dettaglio predefinite (azioni da compiere e 
comportamenti da adottare). Tale aggiornamento potrà essere conseguente all’esperienza maturata 
dai vari soggetti locali di protezione civile a seguito di esercitazioni, emergenze realmente occorse, 
nuovi studi e valutazioni di settore che potranno mettere in evidenza sia criticità operative dovute 
agli spetti più imprevedibili propri dell’emergenza sia specifiche procedure burocratico-
amministrative interne al Comune da attuarsi anche in caso di emergenza (comunicati stampa, 
determine dirigenziali di acquisto, variazioni di bilancio, …).  

Come precisato dalla Direttiva regionale, infatti, anche in caso di redazione del PEC da parte 
di figure esterne all’amministrazione comunale, il responsabile della stesura del piano potrà 
individuare uno schema di intervento il più possibile aderente alla realtà locale, ma sarà compito 
dell’Amministrazione precisare i dettagli delle attività da svolgere e stabilire quale costituente 
dell’UCL e della struttura comunale di protezione civile se ne debba occupare. Per questo motivo il 
PEC si configura come uno strumento dinamico e modificabile in conseguenza dei cambiamenti che 
il sistema territoriale ed amministrativo subisce. Come indicato dalla normativa, tuttavia, è 
necessaria una verifica interna annuale, in cui l’amministrazione comunale accerti e attesti che non 
siano subentrate variazioni di qualche rilievo. Il Piano, infatti, deve essere inteso come uno 
strumento in continua evoluzione che perciò ha una durata illimitata, ossia ha un inizio (questa 
redazione iniziale) cui segue una revisione continua e ciclica in corrispondenza di “momenti di 
autorigenerazione” (esercitazione, emergenza, aggiornamento periodico). 
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10. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
 
ICAO XIV Annex (to the Convetion on International Aviation) - Aerodromes, Amendments 8 and 9 

(effective 17/7/06 and approved 15/6/06). 

R.D del 20 marzo 1942, n.327 - Codice della Navigazione (marittima e aerea). 

L. 58/1963 “Modificazioni ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della Navigazione”. 

L. 266/1991, n.266 “Legge-quadro sul volontariato”. 

L. 225/1992 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”. 

L. 401/2001 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte 

alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”. 

D.Lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli 

enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". 

D.Lgs. 334/1999 “Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti 

rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose“ -Seveso II. 

D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". 

D.Lgs. 238/2005 "Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul 

controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose". 

D.Lgs. 96/2005 “Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma 

dell’articolo 2 della L. 9 novembre 2004, 265”. 

D.Lgs. 151/2006 “Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 9 maggio 2005, n.96, recante la 

revisione della parte aeronautica del codice della navigazione”. 

D.P.R 194/2001 “Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di 

volontariato nelle attività di protezione civile”. 

D.P.C.M. del 27 febbraio 2004 “Indirizzi operativi per la gestione dl sistema di allertamento 

nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile” 

D.P.C.M. del 2 febbraio 2005 “Linee Guida per l’individuazione delle aree di ricovero per strutture 

prefabbricate di protezione civile”. 

D.P.C.M. del 25 febbraio 2005 “Pianificazione dell’emergenza esterna degli stabilimenti industriali 

a rischio d’incidente rilevante - Linee guida”. 

D.M. del 28 maggio 1993 “Individuazione ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, 

dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane”. 
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D.M. del 9 maggio 2001, n.151 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione 

urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio d’incidente rilevante”. 

Direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 2 maggio 2006, n.1636 “Indicazioni 

per il coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di 

soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari ed aerei in 

mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose” (in 

ottemperanza del D.P.C.M. 6 aprile 2006).  

Direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del novembre 2006 “Linee guida per 

l’informazione alla popolazione sul rischio industriale”. 

O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per costruzioni in zona 

sismica” 

O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006 “Criteri per l’individuazione delle zone sismiche e per la 

formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”. 

L.R. 22/1993 “Legge regionale sul volontariato”. 

L.R. 19/2001 “Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti”. 

L.R. 16/2004 “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile”. 

L.R. 12/2005 “Legge per il governo del territorio”. 

D.G.R. VII/15496 del 05 marzo 2003 “Direttiva Regionale Grandi Rischi: Linee guida per la 

gestione di emergenze chimico-industriali (ai sensi L.R. 1/2000, art.3, comma131)”. 

D.G.R. VII/11670 del 20 dicembre 2002 “Direttiva Temporali - per la prevenzione dei rischi indotti 

da fenomeni meteorologici estremi sul territorio regionale” 

D.G.R. VII/14964 del 7 novembre 2003 “Disposizioni preliminari per l’attuazione dell’Ordinanza 

del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di 

criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per 

costruzioni in zona sismica””. 

D.G.R. VII/20486 del 7 febbraio 2005 “Approvazione della “Direttiva regionale per la gestione del 

post-emergenza (modifiche e integrazioni alla Direttiva approvata con D.G.R. n.VII/15803 del 23 

dicembre 2003)”. 

D.G.R. VII/20663 del 11 febbraio 2005 “Modello di riferimento per maxi-emergenze di protezione 

civile in area aeroportuale - Piano di emergenza sub-regionale sperimentale d’area Malpensa”. 

D.G.R. VII/21205 del 24 marzo 2005 “Direttiva regionale per l’allertamento per rischio 

idrogeologico ed idraulico e la gestione delle emergenze regionali” 
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D.G.R. VIII/1566 del 22 dicembre 2005 “Criteri ed per la definizione della componente geologica, 

idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art.57, comma 1, 

della L.R. 11 marzo 2005 n.12”. 

D.G.R. VIII/4732 del 16 maggio 2007 “Revisione della “Direttiva Regionale per la Pianificazione 

di Emergenza degli Enti Locali” (L.R. 16/2004, art.4, comma 11). 

D.G.R. n.7243 del 8 maggio 2008, PRIM 2007-2010 Programma Regionale Integrato di 

Mitigazione dei Rischi di Regione Lombardia. 

D.G.R. n.VIII/8753 del 22 dicembre 2008 “Direttiva Regionale per la gestione organizzativa e 

funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile”. 

Decreto Dirigente dell’Unità Organizzativa n. 4830 del 15 maggio 2009 “Approvazione 

aggiornamento allegato 2 e allegato 3 della “Direttiva Regionale per la gestione organizzativa e 

funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile” approvata con 

D.G.R. n.VIII/8753 del 22 dicembre 2008. 

Legge n. 100 del 12 luglio 2012-Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 

maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile 
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11. ALLEGATI 
 
 
- ELENCO  RISORSE ATTIVITÀ ECONOMICHE PRESENTI NEL TERRITORIO   

COMUNALE 

- CARTA n. 1.a – CARTA DELLE PERICOLOSITÀ IDRAULICA  ED IDROGEOLOGICA 

- CARTA n. 2.a – CARTA DEI CENTRI ABITATI E DEL TES SUTO URBANIZZATO 

- CARTA n. 2.b – CARTA DELLA VIABILITÀ 

- CARTA n. 2.c – LIFELINES 

- CARTA n. 3.1 – SCENARIO DI RISCHIO 1:  RISCHIO ID ROGEOLOGICO E 

IDRAULICO 

- CARTA n. 3.2 - SCENARIO DI RISCHIO 2:  RISCHIO SI SMICO 

- CARTA n. 3.3.a - SCENARIO DI RISCHIO 3:RISCHIO DA  TRASPORTO DI SOSTANZE       

PERICOLOSE 

- CARTA n. 3.3.b - SCENARIO DI RISCHIO 3:RISCHIO DA  TRASPORTO DI SOSTANZE       

PERICOLOSE 

 

- PROCEDURA GENERALE DI GESTIONE DELL’EMERGENZA 

 

- ELENCHI STRUTTURE E SUPERFICI STRATEGICHE 
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ELENCO DELLE ATTIVITA’ ARTIGIANALI – COMMERCIALI – INDUSTRIALI   
AGRICOLE , PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE  DI  SA N GIACOMO DELLE 
SEGNATE 
 
PANIFICI 

NOME INDIRIZZO POTENZIALITA’ 
Gusto e Sapore Via Ugo Roncada n. 82  Tel: 0376.616230 300 Kg 
 
ALIMENTARI 

NOME INDIRIZZO POTENZIALITA’ 
Andreoli Davide – Daniela s.n.c. Via Ferrari n. 13     Tel: 0376.616142  
 
FRUTTA E VERDURA 

NOME INDIRIZZO POTENZIALITA’ 
La bottega del bianco rosso peperone Via Ugo Roncada n. 47   Tel: 340.3270916  
 
BAR 

NOME  INDIRIZZO  POTENZIALITA’  
Plaza Cafè Via Ugo Roncada n. 29  Tel: 348.1350990 100 posti a sedere 
Planet Cafè Via Cantone n. 139        Tel: 366.9766480 40 posti a sedere 
Country Cafè Via Stoffi n. 11/b Malcantone  

Tel: 348.7307125 
30 posti a sedere 

Bar Carpeggiani Vittoria  Via Contotta n. 90 Malcantone 
Tel: 0376.625368 

40 posti a sedere 

Roxy Bar Via Ferrari n. 1-3           Tel: 339.4926667 40 posti a sedere 
 
BEVANDE 

NOME INDIRIZZO POTENZIALITA’ 
Alpi Bevande Via Cantone n. 165       Tel: 0376.616525  
 
RISTORANTI-ATTIVITA’ DI RISTORO 

NOME INDIRIZZO POTENZIALITA’ 
Al Ritrovo Via Ugo Roncada n. 85  Tel: 0376.616136 100 posti a sedere 

 
Maxi Pizza Via Ugo Roncada n. 45  Tel: 0376.616483  
 
 
FERRAMENTE 

NOME  INDIRIZZO  POTENZIALITA’  
Tagliavini Franco Via G. Marconi n. 12/14 Tel: 0376.616776  
Gabrielli Mirca Via Ugo Roncada n. 71   Tel: 0376.616194  
 
TABACCHERIE 

NOME  INDIRIZZO  POTENZIALITA’  
Rivendita tabacchi, giornali Bisi Rino Via U. Roncada n. 34/d  Tel: 0376.616690  
Tabaccheria Mantovani Giorgia Via U. Roncada n. 56/a  Tel: 0376.616204  
 
COMMERCIANTI 

NOME  INDIRIZZO  POTENZIALITA’  
Mara Semeghini Via Roncada n. 19          Tel: 0376.616120  
Al mercatino Via Cantone n. 106         Tel: 0376.616170  
L’alba flor  Via Ugo Roncada n. 63  Tel: 0376.616486  
La parigina  Via Ugo Roncada n. 41  Tel: 0376.616688  
Centro carni di Manfredini 
Massimiliano 

Via Ugo Roncada n. 36  Tel: 349.4931304  
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PARRUCCHIERI 
NOME  INDIRIZZO  POTENZIALITA’  

Diamoci un taglio di Girardi e Vanini Via Risorgimento n. 30/aTel: 0376.616537  
Lina moda capelli Via Cantone n. 87           Tel: 0376.616412  
Studio Grana Capelli Via Bergamaschi n. 8     Tel: 0376.616407  
 
OFFICINE MECCANICHE 

NOME  INDIRIZZO  POTENZIALITA’  
Ghiselli Alberto Via Cantone n. 138         Tel: 0376.616374  
Roversi Sergio e Carlo Via L. da Vinci n. 2        Tel: 0376.616262  
Tecnoauto Via Stoffi n. 7/a Malcantone Tel: 

0376.625346 
 

 
MOVIMENTO TERRA 

NOME  INDIRIZZO  POTENZIALITA’  
Besutti scavi Via L. da Vinci n. 26       Tel: 0376.616214  
 
LATTONIERI 

NOME  INDIRIZZO  POTENZIALITA’  
Cavalletta Luciano Via Contotta n. 68           Tel: 0376.616398  
Gabrielli e Osti s.n.c. Via Cantone n. 58           Tel: 0376.616674  
 
IMPRESE EDILI 

NOME  INDIRIZZO  POTENZIALITA’  
Pezzetti Davide Via San Giovanni n. 7     Tel: 338.2069262  
Lavorazioni Edili Corazzari Fausto Via Verdi n. 1                  Tel: 0376.616601  
Edil Mai Via Marco Polo n. 2        Tel: 0376.616137  
Graziani e C. di Graziani Lorenzo e 
C.  

Via Magellano n. 9          Tel: 335.5201153  

S.R. Impresa Edile Via Contotta n. 35           Tel: 339.4459761  
Mai Massimo Via Contotta n. 3             Tel: 0376.616259  
Impresa edile Calzolari Vito Via Cantone n. 161         Tel: 0376.616424  
Marignetta Livio  Via Papa Giovanni n. 62 Tel: 0376.616440  
Impresa Edile Semeghini Arturo e 
Osti Simone e C. SNC 

Via L. da Vinci n. 12      Tel: 0376.616516  

 
IMBIANCHINI 

NOME  INDIRIZZO  POTENZIALITA’  
Loddi Fausto  Via Cantone n. 173           Tel: 335.367731  
Baroni Amedeo Via Magellano n. 6          Tel: 0376.616409  
Girardi Vittorio Via Magellano n. 2          Tel: 0376.616375  
 
ELETTRICISTI 

NOME  INDIRIZZO  POTENZIALITA’  
Longhi Impianti di Longhi Paolo e 
Gianni SNC  

V.le Risorgimento n. 13  Tel: 0376.616476  

 
AUTOTRASPORTI 

NOME  INDIRIZZO  POTENZIALITA’  
Codifava & Modena s.r.l.  Via Cantone n. 13         Tel: 0376.616767  
Mazzali Massimo autotrasporti Via Marconi n. 90           Tel: 0376.616161  
Codifava Carlo autotrasporti Via Cantone n. 179         Tel: 0376.616534  
 
CARPENTERIE METALLICHE 

NOME  INDIRIZZO  POTENZIALITA’  
G.V. CARP di Vecchi Gianni  Via San Giovanni n. 8     Tel: 0376.616740  
Bombarda Giovanni & C. s.n.c. Via G. Galilei n. 15         Tel: 0376.616369  
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ARTIGIANI 

NOME  INDIRIZZO  POTENZIALITA’  
Microline di Benaglia Mauro Via Papa Giovanni n. 24 Tel: 0376.616579  
Centro estetico Arianna Via Cantone n. 72           Tel: 0376.616567  
Produzione filmati di Giovanni 
Papazzoni  

Via Arrigona n. 23          Tel: 0376.616744  

Pedrazzoli Arredamenti  Via Cantone n. 128         Tel: 0376.616190  
BAME S.R.L. Via L. da Vinci n. 23      Tel: 0376.616638  
Torneria metalli s.c.r. di Baraldi 
Roberto e C. 

Via G. Galilei n. 17         Tel: 0376.616582   

Lavorazioni meccaniche di Benedusi 
Franco 

Via Cantone n. 136         Tel: 0376.616467  

Vernizzi Alessandro  Via Carpigiana n. 4         Tel: 349.7203639  
Lo spazzacamino di Berton Luciano Via Marconi n. 51           Tel: 338.3141700  
Magic stiro Via Ferrari n. 86              Tel: 0376.616636  
 
INDUSTRIA CARNI 

NOME  INDIRIZZO  POTENZIALITA’  
BEEF S.R.L. Via Contotta n. 27/b        Tel: 0376.616771  
 
 
INDUSTRIA MATERIE PLASTICHE 

NOME  INDIRIZZO  POTENZIALITA’  
System C. Via Volta n. 4                  Tel: 0376.616166  
 
INDUSTRIA TESSILE 

NOME  INDIRIZZO  POTENZIALITA’  
Hushi Liang  Via Marconi n. 53           Tel: 366.3831632  
Confezioni Zhao Jinhan  Via Stoffi n. 26 Malcantone Tel: 

347.7656265 
 

Confezioni Marco  Via Marconi n. 59         Tel: 338.93310181  
E.L.S.   Via Cantone n. 56           Tel: 0376.616156  
Confezioni Chen Shang Chui Via Contotta n. 18           Tel: 338.9787792   
Ferrari Rosanna  Via Verdi n. 27                Tel: 0376.616480   
 
AZIENDE AGRICOLE  

NOME  INDIRIZZO  POTENZIALITA’  
Ballista Nevio Via Contotta n. 11           Tel: 0376.616264  
Bellini Tonino Via Cantone n. 12           Tel: 0376.616364  
Begnardi Dino Via Dugale n. 1               Tel: 0376.616676  
Az. Agricola “MANTELLO” di 
Benetti Ernesto e Sabbioni 

Via Ferrarine n. 15          Tel: 0376.616294  

Az. Agricola Bernardi Adolfo e 
Mario 

Via Cantone n. 9             Tel: 0376.221733  

Az. Agricola Bernardi Alfredo Via Ferrari n. 49              Tel: 0376.616383  
Az. Agricola Bisi Fausto Via Contotta n. 37           Tel: 0376.616401  
Az. Agricola Calciolari Guido Via Segnate n.                 Tel: 0376.616169  
Calciolari Giuseppe Via Cantone n. 17           Tel: 0376.616620  
Calciolari R&L Via Contotta n. 55           Tel: 0376.625107  
Cappi Efre Via Dugale n. 3               Tel: 0376.616324  
Cappi Franco SS Via Cantone n. 203         Tel: 0376.616118  
Cavicchioli Valerio Via Marconi n. 67           Tel: 0376.616697  
Codifava Franco Via Cantone n. 5             Tel: 0376.616655  
Daghio F.lli-SS  Via Contotta n. 94           Tel: 0376.616549  
 
De Battisti Anselmo Via Marconi n. 76         Tel: 30376.616286  
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Az. Agricola Esposti Redeo Via San Giovanni n. 12   Tel: 0376.616610  
Formigoni Roberto e Marco Via Segnate n. 27            Tel: 0376.616788  
Soc. Agricola Palazzina di Gennari 
Angelo e Daniele s.s. 

Via Contotta n. 13           Tel: 0376.616281  

Az. Agricola Gennari Alberto Via Contotta n. 13           Tel: 0376.616281  
Soc. Agricola Ghidoni Gianni e 
Lorenzo SAS 

Via Arrigona n. 14          Tel: 0376.616241  

Az. Agricola “LA COTOGNERIA” 
di Giacomo Guidetti 

Via Marconi n. 71           Tel: 0376.616146  

Longhi Bruno Via Zambone n. 1           Tel: 0376.618653  
Mai Antonio Via Contotta n. 3            Tel: 0376.616393  
Mai Marco Via Cantone n. 92           Tel: 347.7990018  
Az. Agricola Mai Ruiz Via Contotta n. 3             Tel: 329.2260124  
Malagutti Emilio Via Contotta n. 16          Tel: 0376.616420  
Mantovani Sesto Via Contotta n. 61           Tel: 0376.625136  
Marassi Giuseppe e Ivano Via Cantone n. 57           Tel: 0376.616388  
Az. Agricola Negrelli Fabrizio Via Stoffi n. 34               Tel: 0376.618516  
Paolini Augusto Via Contotta n. 16          Tel: 0376.616280  
Rebecchi Giorgio Via Stoffi n. 29               Tel: 0376.618478  
Vecchi Gianfranco Via Donismonda n. 31   Tel: 0376.625122  
Vicenzi Gaspare  Via Marconi n. 61          Tel: 0376.616289  
Az. Agricola Girelli Silvana Via San Giovanni n. 7    Tel: 339.3322303  
 
 

PANIFICI 
RAGIONE SOCIALE Gusto e Sapore 
SETTORE ATTIVITA’ Rivendita di pane e alimentari 
INDIRIZZO Via Roncada, n. 82 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616230 
E-mail - 
PROPRIETARIO Soc. Gusto e Sapori 
INDIRIZZO Via Donatori di Sangue, n. 15 
TELEFONO 0386.58144 
COMUNE Poggio Rusco  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Panificio 
N° ADDETTI 2 
MATERIALI STOCCATI Alimenti in genere 
MEZZI D’OPERA - 
 
 

ALIMENTARI 
RAGIONE SOCIALE Andreoli Davide-Daniela s.n.c. 
SETTORE ATTIVITA’ Alimentari 
INDIRIZZO Via Ferrari, n. 13 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616142 
E-mail - 
PROPRIETARIO Andreoli Davide 
INDIRIZZO Via Ferrari n. 15 
TELEFONO 0376.616142 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Alimentari 
N° ADDETTI 3 
MATERIALI STOCCATI Alimenti in genere 
MEZZI D’OPERA - 
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FRUTTA E VERDURA 
RAGIONE SOCIALE La bottega del bianco rosso peperone 
SETTORE ATTIVITA’ Commerciante 
INDIRIZZO Via Roncada, n. 47 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 340.3270916 
E-mail - 
PROPRIETARIO Aldrovandi Maria Grazia 
INDIRIZZO Via Della Pace, n. 8 
TELEFONO 0376.629353 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Alimentari 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI Verdura 
MEZZI D’OPERA - 
 

BAR 
RAGIONE SOCIALE Plaza Cafè 
SETTORE ATTIVITA’ Commerciante 
INDIRIZZO Via Roncada, n. 29 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 348.1350990 
E-mail - 
PROPRIETARIO Garbellini Eleonora  
INDIRIZZO Via Ugo Roncada, n. 29 
TELEFONO 348.1350990 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Bar 
N° ADDETTI 2 
MATERIALI STOCCATI Alimenti in genere e bevande 
MEZZI D’OPERA - 
 
RAGIONE SOCIALE Planet Cafè 
SETTORE ATTIVITA’ Commerciante 
INDIRIZZO Via Cantone, n. 139 
STRADA DI ACCESSO Strada Statale “Virgiliana” 496 
TELEFONO/FAX 366.9766480 
E-mail - 
PROPRIETARIO Chen Zhen Mei  
INDIRIZZO Via Cantone, n. 139 
TELEFONO 366.9766480 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Bar 
N° ADDETTI 4 
MATERIALI STOCCATI Alimenti in genere e bevande 
MEZZI D’OPERA - 
 
RAGIONE SOCIALE Country Cafè  
SETTORE ATTIVITA’ Commerciante 
INDIRIZZO Via Stoffi, n. 11/b 
STRADA DI ACCESSO Strada Provinciale n. 44 
TELEFONO/FAX 348.7307125 
E-mail - 
PROPRIETARIO Allegri Luca 
INDIRIZZO Via Mazzini, n. 8 
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TELEFONO 348.7307125 
COMUNE Concordia sulla Secchia  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Bar 
N° ADDETTI 2 
MATERIALI STOCCATI Alimenti in genere e bevande 
MEZZI D’OPERA - 
 
 
 
RAGIONE SOCIALE Bar Carpeggiani Vittoria 
SETTORE ATTIVITA’ Commerciante 
INDIRIZZO Via Contotta, n. 99 
STRADA DI ACCESSO Strada Provinciale, n. 44 
TELEFONO/FAX 0376.625368 
E-mail - 
PROPRIETARIO Carpeggiani Vittoria 
INDIRIZZO Via Contotta, n. 91 
TELEFONO 0376.625368 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Bar 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI Alimenti in genere e bevande 
MEZZI D’OPERA - 
 
RAGIONE SOCIALE Roxy Bar 
SETTORE ATTIVITA’ Commerciante 
INDIRIZZO Via Ferrari, n. 1-3 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 339.4926667 
E-mail - 
PROPRIETARIO Hong Jinkai  
INDIRIZZO Via Roma, n. 23 
TELEFONO 339.4926667 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Bar 
N° ADDETTI 2 
MATERIALI STOCCATI Alimenti in genere e bevande 
MEZZI D’OPERA - 

 
 
BEVANDE 
RAGIONE SOCIALE Alpi Bevande 
SETTORE ATTIVITA’ Rivenditore di acqua 
INDIRIZZO Via Cantone, n. 165 
STRADA DI ACCESSO Strada Statale “Virgiliana” n. 496 
TELEFONO/FAX 0376.616525 
E-mail - 
PROPRIETARIO Piva Alfio 
INDIRIZZO Via Brazzuolo, n. 61 
TELEFONO 349.3541165 
COMUNE Schivenoglia  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Rivendita di acqua 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI Bevande 
MEZZI D’OPERA 1 autocarro Renault Trafic  
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RISTORANTI – ATTIVITA’ DI RISTORO 
RAGIONE SOCIALE Ristorante Ritrovo 
SETTORE ATTIVITA’ Ristorazione 
INDIRIZZO Via Roncada, n. 85 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616136 
E-mail - 
PROPRIETARIO Capuccio Giovanni  
INDIRIZZO Via Roncada, n. 85 
TELEFONO 0376.616136 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Ristorazione 
N° ADDETTI 4 
MATERIALI STOCCATI Alimenti in genere e bevande 
MEZZI D’OPERA - 

 
RAGIONE SOCIALE Maxi Pizza 
SETTORE ATTIVITA’ Pizza da asporto 
INDIRIZZO Via Roncada, n. 45 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616483 
E-mail - 
PROPRIETARIO Bassi Giuliano 
INDIRIZZO Via Marconi, n. 33 
TELEFONO 348.0634105 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Pizzeria 
N° ADDETTI 5 
MATERIALI STOCCATI Alimenti in genere 
MEZZI D’OPERA - 

 
 
 
 
 
 
FERRAMENTE 
RAGIONE SOCIALE Tagliavini Franco 
SETTORE ATTIVITA’ Commerciante 
INDIRIZZO Via Marconi, n. 12/14 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616776 
E-mail - 
PROPRIETARIO Franco Tagliavini 
INDIRIZZO Via Benedetto Croce, n. 18 
TELEFONO - 
COMUNE Suzzara  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Ferramenta 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI Utensili e materiali da lavoro, bombole del gas 
MEZZI D’OPERA - 
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RAGIONE SOCIALE Gabrielli Mirca 
SETTORE ATTIVITA’ Commerciante 
INDIRIZZO Via Roncada, n. 71 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616194 
E-mail - 
PROPRIETARIO Gabrielli Mirca 
INDIRIZZO Via Matteotti, n. 8 
TELEFONO 0376.616732 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Ferramenta 
N° ADDETTI 2 
MATERIALI STOCCATI Utensili e materiali da lavoro 
MEZZI D’OPERA - 

 
 
TABACCHERIE 
RAGIONE SOCIALE Rivendita tabacchi, giornali di Bisi Rino 
SETTORE ATTIVITA’ Commerciante 
INDIRIZZO Via Roncada, n. 34/d 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616690 
E-mail - 
PROPRIETARIO Bisi Rino 
INDIRIZZO Via Contotta, n. 10 
TELEFONO 349.6440358 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Rivendita tabacchi e giornali 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI Elementi di cartolibreria 
MEZZI D’OPERA - 

 
RAGIONE SOCIALE Tabaccheria Mantovani Giorgia 
SETTORE ATTIVITA’ Commerciante  
INDIRIZZO Via Roncada, n. 56/a 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616204 
E-mail - 
PROPRIETARIO Mantovani Luciano 
INDIRIZZO Via Cantone, n. 144 
TELEFONO 0376.616252 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Rivendita tabacchi e articoli di cartolibreria 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI Elementi di cartolibreria 
MEZZI D’OPERA - 
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COMMERCIANTI 
RAGIONE SOCIALE Mara Semeghini 
SETTORE ATTIVITA’ Commerciante 
INDIRIZZO Via Roncada, n. 19 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616120 
E-mail - 
PROPRIETARIO Mara Semeghini-Cinzia Semeghini 
INDIRIZZO Via Roncada, n. 19 
TELEFONO 0376.616120 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Articoli da regalo 
N° ADDETTI 2 
MATERIALI STOCCATI Articoli da regalo, pellet 
MEZZI D’OPERA - 

 
RAGIONE SOCIALE “Al Mercatino” 
SETTORE ATTIVITA’ Commerciante 
INDIRIZZO Via Cantone, n. 106 
STRADA DI ACCESSO Strada Statale “Virgiliana” n. 496 
TELEFONO/FAX 0376.616170 
E-mail - 
PROPRIETARIO Palestri Giancarlo 
INDIRIZZO Via Cantone, n. 106 
TELEFONO 339.4458015 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Tessile 
N° ADDETTI 2 
MATERIALI STOCCATI Abbigliamento 
MEZZI D’OPERA - 

 
RAGIONE SOCIALE L’Alba Flor 
SETTORE ATTIVITA’ Commerciante di fiori 
INDIRIZZO Via Roncada, n. 63 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616486 
E-mail - 
PROPRIETARIO Comignani Mauro 
INDIRIZZO Via di Sotto 
TELEFONO 0535.46047 
COMUNE Cavezzo (MO)  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Fiori e piante da interno 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI Fiori e piante da interno 
MEZZI D’OPERA - 

 
RAGIONE SOCIALE La Parigina 
SETTORE ATTIVITA’ Commerciante al minuto 
INDIRIZZO Via Roncada, n. 41 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616688 
E-mail - 
PROPRIETARIO Baraldi Giancarlo 
INDIRIZZO Via Minelli, n. 41 
TELEFONO - 
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COMUNE Modena  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Vendita articoli di abbigliamento 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI Articoli di abbigliamento 
MEZZI D’OPERA - 

 
RAGIONE SOCIALE Centro Carni di Manfredini Massimiliano 
SETTORE ATTIVITA’ Commerciante 
INDIRIZZO Via Roncada, n. 36 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 349.4931304 
E-mail macinani@hotmail.com 
PROPRIETARIO Manfredini Massimiliano 
INDIRIZZO Via Cantone, n. 92 
TELEFONO 349.4931304 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Macelleria 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI Carne 
MEZZI D’OPERA - 

 
 
 
PARRUCCHIERI 
RAGIONE SOCIALE “Diamoci un taglio” di Girardi e Vanini 
SETTORE ATTIVITA’ Parrucchiere 
INDIRIZZO V.le Risorgimento, n. 30/a 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616537 
E-mail - 
PROPRIETARIO Girardi Genni e Vanini Marzia 
INDIRIZZO Via Roncada, n. 82 – Via Cantone 57/a 
TELEFONO 342.1674540 – 339.6691210 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Parrucchiere 
N° ADDETTI 2 
MATERIALI STOCCATI Articoli per parrucchieri 
MEZZI D’OPERA - 

 
RAGIONE SOCIALE Lina Moda Capelli 
SETTORE ATTIVITA’ Parrucchiere 
INDIRIZZO Via Cantone, n. 87 
STRADA DI ACCESSO Strada Statale “Virgiliana” n. 496 
TELEFONO/FAX 0376.616412 
E-mail - 
PROPRIETARIO Cappi Lina 
INDIRIZZO Via Cantone, n. 90/a 
TELEFONO 0376.616412 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Parrucchiere 
N° ADDETTI 2 
MATERIALI STOCCATI Articoli per parrucchieri 
MEZZI D’OPERA - 
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RAGIONE SOCIALE Studio Grana Capelli 
SETTORE ATTIVITA’ Parrucchiere 
INDIRIZZO Via Bergamaschi, n. 8 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616407 
E-mail - 
PROPRIETARIO Grana Vincenzino 
INDIRIZZO Via Bergamaschi, n. 6 
TELEFONO 0376.6164074 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Parrucchiere 
N° ADDETTI 3 
MATERIALI STOCCATI Articoli per parrucchieri 
MEZZI D’OPERA - 

 
OFFICINE MECCANICHE 
RAGIONE SOCIALE Ghiselli Alberto 
SETTORE ATTIVITA’ Autoriparatore 
INDIRIZZO Via Cantone, n. 138 
STRADA DI ACCESSO Strada Statale “Virgiliana” n. 496 
TELEFONO/FAX 0376.616374 
E-mail - 
PROPRIETARIO Ghiselli Alberto 
INDIRIZZO Via Cantone, n. 140 
TELEFONO 0376.616374 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Meccanico 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI Materiali per officina 
MEZZI D’OPERA - 

 
RAGIONE SOCIALE Roversi Sergio e Carlo 
SETTORE ATTIVITA’ Autoriparatore 
INDIRIZZO Via L. da Vinci, n. 2 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616262 
E-mail - 
PROPRIETARIO Roversi Sergio e Carlo 
INDIRIZZO Via L. da Vinci n. 4 
TELEFONO 0376.616750 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Meccanico 
N° ADDETTI 2 
MATERIALI STOCCATI Materiali per officina 
MEZZI D’OPERA - 

 
RAGIONE SOCIALE Tecnoauto 
SETTORE ATTIVITA’ Autoriparatore 
INDIRIZZO Via Stoffi, n. 7/a  
STRADA DI ACCESSO Strada Provinciale n. 44 
TELEFONO/FAX 0376.625346 
E-mail - 
PROPRIETARIO De Tomi Alessio 
INDIRIZZO Via Nuova, n. 29 
TELEFONO 339.87633479 
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COMUNE Quistello  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Meccanico 
N° ADDETTI 2 
MATERIALI STOCCATI Materiali per officina 
MEZZI D’OPERA - 

 
 
MOVIMENTO TERRA 
RAGIONE SOCIALE Besutti Scavi 
SETTORE ATTIVITA’ Movimento terra 
INDIRIZZO Via L. da Vinci, n. 26 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616214 
E-mail - 
PROPRIETARIO Besutti Cristian  
INDIRIZZO Via L. da Vinci, n. 28  
TELEFONO 347.2692411 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Movimento terra 
N° ADDETTI 4 
MATERIALI STOCCATI - 
MEZZI D’OPERA Vedi elenco allegato * 

 
*  ELENCO MEZZI D’OPERA 

ELENCO MEZZI MARCA MODELLO 
Escavatore Liebherr R914 
Escavatore Liebherr R904 
Escavatore Liebherr R900 
Autocarro Iveco Eurotrakker 
Autoarticolato Iveco Eurotech 
Autocarro con gru Iveco Magirus 
Apripista Fiat FA10 
Furgone Volkswagen Crafter 
Furgone Nissan Trade 
Fuoristrada Nissan Navara 
Motopompa Varisco J120 
Motopompa ITT DG150 
Motopompa Mitsubishi - 
Generatore Genjet 10 Kw/h 
Generatore WFM 5 Kw/h  
 
 
 
 
 
 
 

LATTONIERI 
RAGIONE SOCIALE Cavalletta Luciano 
SETTORE ATTIVITA’ Artigiano 
INDIRIZZO Via Contotta, n. 68 
STRADA DI ACCESSO Strada Provinciale n. 44 
TELEFONO/FAX 0376.616398 
E-mail - 
PROPRIETARIO Cavalletta Luciano  
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INDIRIZZO Via Contotta, n. 68  
TELEFONO 377.2422775 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Lattoniere 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI - 
MEZZI D’OPERA n. 1 furgone Iveco Daily 

 
RAGIONE SOCIALE Gabrielli e Osti s.n.c. 
SETTORE ATTIVITA’ Artigiano 
INDIRIZZO Via Cantone, n. 58 
STRADA DI ACCESSO Strada Statale “Virgiliana” n. 496 
TELEFONO/FAX 0376.616674 
E-mail gabriellieosti@virgilio.it 
PROPRIETARIO Osti Luciano  
INDIRIZZO Via Matteotti, n. 8 
TELEFONO 335.7224402 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Lattoniere, smaltimento amianto 
N° ADDETTI 6 
MATERIALI STOCCATI Pannelli per coperture civili e industriali 
MEZZI D’OPERA Vedi elenco allegato * 

 
*  ELENCO MEZZI D’OPERA 

ELENCO MEZZI MARCA MODELLO 
Piattaforma Man 56/34 
Piattaforma Iveco 28 
Piattaforma Iveco 21 
Piattaforma Iveco 18 
Autocarro con gru Scania - 
Furgone  Fiat Daily 
Furgone Fiat Daily 
Braccio meccanico Manitou - 
Piattaforma elevatrice Nacanco - 
Muletto Linde - 
Autocarro Toyota Ilux 

 
IMPRESE EDILI 
RAGIONE SOCIALE Pezzetti Davide 
SETTORE ATTIVITA’ Edilizia 
INDIRIZZO Via San Giovanni, n. 7 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 338.2069262 
E-mail - 
PROPRIETARIO Pezzetti Davide  
INDIRIZZO Via San Giovanni, n. 7 
TELEFONO 338.2069262 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Riparazioni e costruzioni edili 
N° ADDETTI 4 
MATERIALI STOCCATI Materiali per edilizia 
MEZZI D’OPERA n. 1 furgone Iveco Daily, n. 1 braccio meccanico JCB 

532-12 
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RAGIONE SOCIALE Lavorazioni Edili Corazzari Fausto 
SETTORE ATTIVITA’ Edilizia 
INDIRIZZO Via Verdi, n. 1 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616601 
E-mail - 
PROPRIETARIO Corazzari Fausto  
INDIRIZZO Via Verdi, n. 1 
TELEFONO 338.4967054 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Riparazioni e costruzioni edili 
N° ADDETTI 3 
MATERIALI STOCCATI Materiali per edilizia 
MEZZI D’OPERA n. 1 camion Iveco 120-18, n. 1 escavatore BOBCAT 

 
RAGIONE SOCIALE Edil Mai 
SETTORE ATTIVITA’ Edilizia 
INDIRIZZO Via Marco Polo, n. 2 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616137 
E-mail - 
PROPRIETARIO Mai Giorgio  
INDIRIZZO Via Marco Polo, n. 2 
TELEFONO 348.3910901 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Riparazioni e costruzioni edili 
N° ADDETTI 3 
MATERIALI STOCCATI Materiali per edilizia 
MEZZI D’OPERA n. 4 escavatori, n. 4 camion 

 
RAGIONE SOCIALE Graziani & C. s.a.s. di Graziani Lorenzo e C. 
SETTORE ATTIVITA’ Edilizia 
INDIRIZZO Via Magellano, n. 9 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616425 
E-mail - 
PROPRIETARIO Graziani Lorenzo  
INDIRIZZO Via Magellano, n. 9 
TELEFONO 335.52201153 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Riparazioni e costruzioni edili 
N° ADDETTI 3 
MATERIALI STOCCATI Materiali per edilizia 
MEZZI D’OPERA n. 1 furgone Iveco Daily, n. 1 furgone Renault Cangoo, n. 

1 muletto 

 
RAGIONE SOCIALE S.R. Impresa Edile 
SETTORE ATTIVITA’ Edilizia 
INDIRIZZO Via Contotta, n. 35 
STRADA DI ACCESSO Strada Provinciale n. 44 
TELEFONO/FAX 339.4459761 
E-mail - 
PROPRIETARIO Ribaudo Salvatore  
INDIRIZZO Via Contotta, n. 35 
TELEFONO 339.4459761 
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COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Riparazioni e costruzioni edili 
N° ADDETTI 2 
MATERIALI STOCCATI - 
MEZZI D’OPERA n. 1 camion Iveco Daily 

 
RAGIONE SOCIALE Mai Massimo 
SETTORE ATTIVITA’ Edilizia 
INDIRIZZO Via Contotta, n. 3 
STRADA DI ACCESSO Strada Provinciale n. 44 
TELEFONO/FAX 0376.616259 
E-mail - 
PROPRIETARIO Mai Massimo  
INDIRIZZO Via Contotta, n. 3 
TELEFONO 0376.616259 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Riparazioni e costruzioni edili 
N° ADDETTI 3 
MATERIALI STOCCATI Materiali per edilizia 
MEZZI D’OPERA n. 1 furgone Iveco Daily, n. 1 escavatore JCB, n. 1 

braccio meccanico JCB 532-12, n. 1 furgone con gru 
Nissan 

 
 
RAGIONE SOCIALE Impresa Edile Calzolari Vito 
SETTORE ATTIVITA’ Edilizia 
INDIRIZZO Via Cantone, n. 101 
STRADA DI ACCESSO Strada Statale “Virgiliana” n.496 
TELEFONO/FAX 0376.616424 
E-mail - 
PROPRIETARIO Calzolari Vito  
INDIRIZZO Via Cantone, n. 101 
TELEFONO 0376.616424 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Riparazioni e costruzioni edili 
N° ADDETTI 2 
MATERIALI STOCCATI Materiali per edilizia 
MEZZI D’OPERA n. 1 furgone Iveco Daily 

 
RAGIONE SOCIALE Martignetta Livio 
SETTORE ATTIVITA’ Edilizia 
INDIRIZZO Via Papa Giovanni, n. 62 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616440 
E-mail - 
PROPRIETARIO Martignetta Livio  
INDIRIZZO Via Papa Giovanni, n. 62 
TELEFONO 0376.616440 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Riparazioni e costruzioni edili 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI - 
MEZZI D’OPERA n. 1 furgone Iveco Daily 
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IMBIANCHINI 
RAGIONE SOCIALE Loddi Fausto 
SETTORE ATTIVITA’ Imbianchino 
INDIRIZZO Via Cantone, n. 173 
STRADA DI ACCESSO Strada Statale “Virgiliana” n. 496 
TELEFONO/FAX 335.367731 
E-mail - 
PROPRIETARIO Loddi Fausto  
INDIRIZZO Via Cantone, n. 173 
TELEFONO 335.367731 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Tinteggiature civili 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI Vernici 
MEZZI D’OPERA n. 1 furgone Renault Master 

 
RAGIONE SOCIALE Baroni Amedeo 
SETTORE ATTIVITA’ Imbianchino 
INDIRIZZO Via Magellano, n. 6 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616409 
E-mail - 
PROPRIETARIO Baroni Amedeo  
INDIRIZZO Via Magellano, n. 6 
TELEFONO 335.5630229 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Tinteggiature civili 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI Vernici 
MEZZI D’OPERA n. 1 furgone Renault Trafic 

 
RAGIONE SOCIALE Girardi Vittorio 
SETTORE ATTIVITA’ Imbianchino 
INDIRIZZO Via Magellano, n. 2 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616375 
E-mail - 
PROPRIETARIO Girardi Vittorio  
INDIRIZZO Via Magellano, n. 2 
TELEFONO 0376.616375 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Tinteggiature civili 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI Vernici 
MEZZI D’OPERA n. 1 furgone Fiat Scudo 

 
AUTOTRASPORTI 
RAGIONE SOCIALE Codifava & Modena s.r.l. 
SETTORE ATTIVITA’ Autotrasporti 
INDIRIZZO Via Cantone, n. 13 
STRADA DI ACCESSO Strada Statale “Virgiliana” n. 496 
TELEFONO/FAX 0376.616767 
E-mail amministrazione@codifavaemodena.com 
PROPRIETARIO Codifava Auro  
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INDIRIZZO Via Ferrari, n. 23/c 
TELEFONO 335.6091155 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Trasporto mangimi e alimentari 
N° ADDETTI 35 
MATERIALI STOCCATI Mangimi 
MEZZI D’OPERA * vedi elenco allegato 

 
*  ELENCO MEZZI D’OPERA 

ELENCO MEZZI MARCA MODELLO 
Trattore stradale n. 2 Scania 470 
Trattore stradale n. 16 Volvo F12 
Trattore stradale n. 10 Iveco Stralis 
Furgone Fiat Ducato 
Furgone Opel Vivaro 
Rimorchio n. 50 Menci Cisterna Santi 
Rimorchio n. 4 Menci Cisterna Santi (trasporto acqua 

potabile) 

 
RAGIONE SOCIALE Mazzali Massimo Autotrasporti 
SETTORE ATTIVITA’ Autotrasporti 
INDIRIZZO Via Marconi, n. 90 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616161 
E-mail - 
PROPRIETARIO Mazzali Massimo  
INDIRIZZO Via Marconi, n. 90 
TELEFONO 345.4048244 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Trasporto beni in generale 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI - 
MEZZI D’OPERA n. 1 trattore stradale Iveco Stralis 540, n. 1 semirimorchio 

Riberti centinato 

 
 
 
 
RAGIONE SOCIALE Codifava Carlo Autotrasporti 
SETTORE ATTIVITA’ Autotrasporti 
INDIRIZZO Via Cantone, n. 175 
STRADA DI ACCESSO Strada Statale “Virgiliana” n. 496 
TELEFONO/FAX 0376.616534 
E-mail - 
PROPRIETARIO Codifava Carlo  
INDIRIZZO Via Cantone, n. 175 
TELEFONO 0376.616534 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Trasporto materiali edili 
N° ADDETTI 2 
MATERIALI STOCCATI - 
MEZZI D’OPERA n. 1 camion Volvo 420, n. 1 Volvo 460 
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CARPENTERIE METALLICHE 
RAGIONE SOCIALE G.V. CARP di Vecchi Gianni 
SETTORE ATTIVITA’ Artigiano 
INDIRIZZO Via San Giovanni, n. 8 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616740 
E-mail - 
PROPRIETARIO Vecchi Gianni  
INDIRIZZO Via San Giovanni, n. 8 
TELEFONO 0376.616740 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Lavorazione metalli 
N° ADDETTI 2 
MATERIALI STOCCATI Ferro 
MEZZI D’OPERA n. 1 furgone Iveco Daily, n. 1 muletto Linde E25, n. 3 

trattrici agricole 

 
RAGIONE SOCIALE Bombarda Giovanni & C. s.n.c. 
SETTORE ATTIVITA’ Artigiano 
INDIRIZZO Via G. Galilei, n. 15 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616369 
E-mail - 
PROPRIETARIO Bombarda Giovanni  
INDIRIZZO Via Papa Giovanni, n. 32 
TELEFONO 335.6558335 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Lavorazione metalli 
N° ADDETTI 5 
MATERIALI STOCCATI Ferro 
MEZZI D’OPERA n. 1 camion Scania con gru, n. 1 furgone Iveco Daily 

 
ARTIGIANI 
RAGIONE SOCIALE Microline di Benaglia Mauro 
SETTORE ATTIVITA’ Artigiano 
INDIRIZZO Via Papa Giovanni, n. 24 
STRADA DI ACCESSO Strada Provinciale n. 44 
TELEFONO/FAX 0376.616579 
E-mail microlineweb@gmail.com 
PROPRIETARIO Benaglia Mauro  
INDIRIZZO V.le Risorgimento, n. 20 
TELEFONO 335.6756835 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Riparazione – vendita macchine per l’ufficio 
N° ADDETTI 2 
MATERIALI STOCCATI Materiale informatico 
MEZZI D’OPERA - 

 
RAGIONE SOCIALE Centro estetico Arianna 
SETTORE ATTIVITA’ Artigiano 
INDIRIZZO Via Cantone, n. 72 
STRADA DI ACCESSO Strada Statale “Virgiliana” n. 496 
TELEFONO/FAX 0376.616567 
E-mail - 
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PROPRIETARIO Lecce Arianna  
INDIRIZZO Via Marconi, n. 20 
TELEFONO 0386.8641186 
COMUNE Villa Poma  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Centro estetico 
N° ADDETTI 2 
MATERIALI STOCCATI - 
MEZZI D’OPERA - 

 
RAGIONE SOCIALE Geoplant 
SETTORE ATTIVITA’ Lavorazioni conto terzi 
INDIRIZZO Via Ferrari, n. 53 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.629311 
E-mail - 
PROPRIETARIO Calciolari Claudio  
INDIRIZZO Via Ferrari, n. 55 
TELEFONO 348.4463995 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Rifacimento manti erbosi 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI - 
MEZZI D’OPERA n. 1 camion Volvo FL6 

 
RAGIONE SOCIALE Produzione Filmati di Papazzoni Giovanni 
SETTORE ATTIVITA’ Produzione filmati 
INDIRIZZO Via Arrigona, n. 23 
STRADA DI ACCESSO Strada Statale “Virgiliana” n. 496 
TELEFONO/FAX 0376.616744 
E-mail g.papazzoni@gmail.com 
PROPRIETARIO Papazzoni Giovanni  
INDIRIZZO Via Arrigona, n. 23 
TELEFONO 347.7610684 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Produzione di filmati e servizi fotografici 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI - 
MEZZI D’OPERA - 

 
RAGIONE SOCIALE Pedrazzoli Arredamenti di Pedrazzoli Nando & C. 

s.a.s. 
SETTORE ATTIVITA’ Arredamenti, laboratorio su misura 
INDIRIZZO Via Cantone, n. 128 
STRADA DI ACCESSO Strada Statale “Virgiliana” n. 496 
TELEFONO/FAX 0376.616190 
E-mail - 
PROPRIETARIO Codifava Carlo  
INDIRIZZO Via Cantone, n. 128 
TELEFONO 0376.616190 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Vendita arredamenti e fabbricazione arredi su misura 
N° ADDETTI 2 
MATERIALI STOCCATI Legno 
MEZZI D’OPERA n. 1 furgone Iveco Daily centinato, n. 1 furgone Fiat 

Doblò  
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RAGIONE SOCIALE BAME s.r.l. 
SETTORE ATTIVITA’ Automazioni per cancelli 
INDIRIZZO Via L. da Vinci, n. 23 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616638 
E-mail - 
PROPRIETARIO Baraldini Silvano  
INDIRIZZO Via L. da Vinci, n. 21 
TELEFONO 339.8366440 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Automazioni per cancelli 
N° ADDETTI 8 
MATERIALI STOCCATI - 
MEZZI D’OPERA n. 1 furgone Iveco Daily centinato, n. 1 furgone Fiat 

Doblò 

 
RAGIONE SOCIALE Torneria metalli s.c.r. di Baraldi Roberto e C. 
SETTORE ATTIVITA’ Meccanica 
INDIRIZZO Via G. Galilei, n. 17 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616582 
E-mail - 
PROPRIETARIO Baraldi Roberto  
INDIRIZZO Via Papa Giovanni, n. 23 
TELEFONO 347.2237220 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Torneria 
N° ADDETTI 4 
MATERIALI STOCCATI Metalli 
MEZZI D’OPERA n. 1 furgone Volkswagen Crafter  

 
RAGIONE SOCIALE Lavorazioni meccaniche di Benedusi Franco 
SETTORE ATTIVITA’ Metalmeccanico 
INDIRIZZO Via Cantone, n. 136 
STRADA DI ACCESSO Strada Statale “Virgiliana” n. 496 
TELEFONO/FAX 0376.616467 
E-mail - 
PROPRIETARIO Benedusi Franco  
INDIRIZZO Via Roncada, n. 110/a 
TELEFONO 0376.616306 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Torneria 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI Metalli 
MEZZI D’OPERA n. 1 furgone Fiat Fiorino, n. 1 muletto Komatsu FB07  

 
RAGIONE SOCIALE Vernizzi Alessandro   
SETTORE ATTIVITA’ Artigiano 
INDIRIZZO Via Carpigiana, n. 4 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 349.7203639 
E-mail - 
PROPRIETARIO Vernizzi Alessandro  
INDIRIZZO Via Carpigiana, n. 4 
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TELEFONO 349.7203639 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Sabbiature in genere 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI Sabbia 
MEZZI D’OPERA n. 1 camion Iveco 135-17  

 
RAGIONE SOCIALE Lo Spazzacamino di Berton Luciano 
SETTORE ATTIVITA’ Pulizia canne fumarie 
INDIRIZZO Via Marconi, n. 51 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 338.3141700 
E-mail - 
PROPRIETARIO Berton Luciano  
INDIRIZZO Via Marconi, n. 51 
TELEFONO 338.3141700 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Artigiano 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI - 
MEZZI D’OPERA n. 1 furgone Fiat Doblò  

 
INDUSTRIA CARNI 
RAGIONE SOCIALE BEEF s.r.l. 
SETTORE ATTIVITA’ Selezionamento carni 
INDIRIZZO Via Contotta, n. 27/b 
STRADA DI ACCESSO Strada Provinciale n. 44 
TELEFONO/FAX 0376.616771 
E-mail - 
PROPRIETARIO Bernardi Carlo Alberto  
INDIRIZZO Via Sabbioni, n. 23 
TELEFONO 335.6320978 
COMUNE Mirandola (MO)  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Selezionamento carni 
N° ADDETTI 14 
MATERIALI STOCCATI Carni 
MEZZI D’OPERA n. 6 camion frigo, n. 1 furgone Fiat Scudo, n. 1 furgone 

Fiat Ducato 

 
INDUSTRIA MATERIE PLASTICHE 
RAGIONE SOCIALE System C.  
SETTORE ATTIVITA’ Artigianato 
INDIRIZZO Via Volta, n. 4 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616166 
E-mail - 
PROPRIETARIO Scacchetti Franco  
INDIRIZZO Via Livelli, n. 12 
TELEFONO 0376.616678 
COMUNE Quistello (MN)  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Stampaggio materie plastiche 
N° ADDETTI 4 
MATERIALI STOCCATI Materie plastiche 
MEZZI D’OPERA -  
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INDUSTRIA TESSILE 
RAGIONE SOCIALE Hushi Liang 
SETTORE ATTIVITA’ Tessile 
INDIRIZZO Via Marconi, n. 53 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 366.3831632 
E-mail - 
PROPRIETARIO Hushi Liang  
INDIRIZZO Via Marconi, n. 53 
TELEFONO 366.3831632 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Lavorazioni tessili 
N° ADDETTI - 
MATERIALI STOCCATI Tessile 
MEZZI D’OPERA -  

 
RAGIONE SOCIALE Confezioni Zhao Jinhan 
SETTORE ATTIVITA’ Tessile 
INDIRIZZO Via Stoffi, n. 26 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 347.7656265 
E-mail - 
PROPRIETARIO Zhou Ruijing   
INDIRIZZO Via Stoffi, n. 26 
TELEFONO 347.7656265 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Lavorazioni tessili 
N° ADDETTI - 
MATERIALI STOCCATI Tessile 
MEZZI D’OPERA -  

 
RAGIONE SOCIALE Confezioni Marco 
SETTORE ATTIVITA’ Tessile 
INDIRIZZO Via Marconi, n. 59 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 338.9331081 
E-mail - 
PROPRIETARIO Fumai Ping  
INDIRIZZO Via Marconi, n. 59 
TELEFONO 338.9331081 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Lavorazioni tessili 
N° ADDETTI - 
MATERIALI STOCCATI Tessile 
MEZZI D’OPERA - 

 
RAGIONE SOCIALE E.L.S.  
SETTORE ATTIVITA’ Tessile 
INDIRIZZO Via Cantone, n. 56 
STRADA DI ACCESSO Strada Statale “Virgiliana” n. 496 
TELEFONO/FAX 0376.616156 
E-mail - 
PROPRIETARIO Codifava Luciano  
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INDIRIZZO Via Cantone, n. 56 
TELEFONO 0376.616156 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Maglieria 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI Tessile 
MEZZI D’OPERA -  

 
RAGIONE SOCIALE Confezioni Chen Shang Chui 
SETTORE ATTIVITA’ Tessile 
INDIRIZZO Via Contotta, n.18 
STRADA DI ACCESSO Strada Provinciale n. 44 
TELEFONO/FAX 338.9787792 
E-mail - 
PROPRIETARIO Chen Shang Chui  
INDIRIZZO Via Contotta, n. 18 
TELEFONO 338.9787792 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Lavorazioni tessili 
N° ADDETTI - 
MATERIALI STOCCATI Tessile 
MEZZI D’OPERA -  

 
 
RAGIONE SOCIALE Ferrari Rosanna  
SETTORE ATTIVITA’ Tessile 
INDIRIZZO Via Verdi, n. 27 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616480 
E-mail - 
PROPRIETARIO Ferrari Rosanna  
INDIRIZZO Via Verdi, n. 27  
TELEFONO 0376.616212 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Lavorazioni tessili 
N° ADDETTI 4 
MATERIALI STOCCATI Tessile 
MEZZI D’OPERA -  

 
 
AZIENDE AGRICOLE 
RAGIONE SOCIALE Ballista Nevio 
SETTORE ATTIVITA’ Agricoltura 
INDIRIZZO Via Contotta, n. 11 
STRADA DI ACCESSO Strada Provinciale n. 44 
TELEFONO/FAX 0376.616264 
E-mail - 
PROPRIETARIO Ballista Sergio  
INDIRIZZO Via Contotta, n. 11 
TELEFONO 346.7231521 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Seminativo, allevamento bovini da latte 
N° ADDETTI 2 
MATERIALI STOCCATI Fieno, mangimi 
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MEZZI D’OPERA n. 5 trattori, n. 1 pala, n. 1 forca  

 
RAGIONE SOCIALE Bellini Tonino 
SETTORE ATTIVITA’ Agricoltura 
INDIRIZZO Via Cantone, n. 12 
STRADA DI ACCESSO Strada Statale “Virgiliana” n. 496 
TELEFONO/FAX 0376.616364 
E-mail - 
PROPRIETARIO Chieregatti Sergio  
INDIRIZZO Via Ferrarine, n. 24 
TELEFONO 0376.618539 
COMUNE Quistello (MN)  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Seminativo 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI - 
MEZZI D’OPERA -  

 
RAGIONE SOCIALE Begnardi Dino 
SETTORE ATTIVITA’ Agricoltura 
INDIRIZZO Via Dugale, n. 1 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616676 
E-mail - 
PROPRIETARIO Begnardi Dino  
INDIRIZZO Via Dugale, n. 1 
TELEFONO 0376.616676 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Frutteto 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI - 
MEZZI D’OPERA n. 3 trattori, n. 1 muletto  

 
RAGIONE SOCIALE Az. Agricola “MANTELLO” di Benetti Ernesto e 

Sabbioni 
SETTORE ATTIVITA’ Agricoltura 
INDIRIZZO Via Ferrarine, n. 15 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616294 
E-mail - 
PROPRIETARIO Sabbioni Alberto  
INDIRIZZO Via Pelosa, n. 7 
TELEFONO 0521.605407 
COMUNE Parma  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Allevamento bovini, seminativo 
N° ADDETTI 3 
MATERIALI STOCCATI Fieno e mangimi 
MEZZI D’OPERA n. 6 trattori, n. 1 pala  

 
RAGIONE SOCIALE Az. Agricola Bernardi Adolfo e Mario 
SETTORE ATTIVITA’ Agricoltura 
INDIRIZZO Via Cantone, n. 9 
STRADA DI ACCESSO Strada Statale “Virgiliana” n. 496 
TELEFONO/FAX - 
E-mail - 
PROPRIETARIO Bernardi Adolfo  
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INDIRIZZO Via Conciliazione, n. 19 
TELEFONO 0376.221733 
COMUNE Mantova  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Terreno in affitto 
N° ADDETTI - 
MATERIALI STOCCATI - 
MEZZI D’OPERA -  

 
RAGIONE SOCIALE Az. Agricola Bernardi Alfredo 
SETTORE ATTIVITA’ Agricoltura 
INDIRIZZO Via Ferrarine, n. 49 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616383 
E-mail - 
PROPRIETARIO Bernardi Alfredo  
INDIRIZZO Via Ferrarine, n. 49 
TELEFONO 0376.616383 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Seminativo 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI - 
MEZZI D’OPERA n. 1 trattore  

 
RAGIONE SOCIALE Az. Agricola Bisi Fausto 
SETTORE ATTIVITA’ Agricoltura 
INDIRIZZO Via Contotta, n. 37 
STRADA DI ACCESSO Strada Provinciale n. 44 
TELEFONO/FAX 0376.6166401 
E-mail icegabry@alice.it 
PROPRIETARIO Bisi Fausto  
INDIRIZZO Via Cantone, n. 191 
TELEFONO 348.0465855 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Frutteto, allevamento  
N° ADDETTI 2 
MATERIALI STOCCATI Mangimi  
MEZZI D’OPERA n. 4 trattori 

 
RAGIONE SOCIALE Az. Agricola Calciolari Guido 
SETTORE ATTIVITA’ Agricoltura 
INDIRIZZO Via Segnate, n. 12 
STRADA DI ACCESSO Strada Provinciale n. 44 
TELEFONO/FAX 0376.616179 
E-mail calciolari.guido@virgilio.it 
PROPRIETARIO Calciolari Guido  
INDIRIZZO Via Contotta, n. 12 
TELEFONO 339.5265945 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Seminativo 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI - 
MEZZI D’OPERA n. 4 trattori, n. 2 pale  
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RAGIONE SOCIALE Calciolari Giuseppe 
SETTORE ATTIVITA’ Agricoltura 
INDIRIZZO Via Cantone, n. 17 
STRADA DI ACCESSO Strada Statale “Virgiliana” n. 496 
TELEFONO/FAX 0376.616620 
E-mail - 
PROPRIETARIO Ballista Nevio ( conduttore)  
INDIRIZZO Via Contotta, n. 13 
TELEFONO 0376.616264 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Seminativo 
N° ADDETTI - 
MATERIALI STOCCATI - 
MEZZI D’OPERA -  

 
RAGIONE SOCIALE Calciolari R&L 
SETTORE ATTIVITA’ Agricoltura 
INDIRIZZO Via Contotta, n. 55 
STRADA DI ACCESSO Strada Provinciale n. 44 
TELEFONO/FAX 0376.625107 
E-mail - 
PROPRIETARIO Calciolari Remo e Livia 
INDIRIZZO Via Contotta, n. 55 
TELEFONO 0376.625107 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Arboreo 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI - 
MEZZI D’OPERA - 

 
RAGIONE SOCIALE Cappi Efre 
SETTORE ATTIVITA’ Agricoltura 
INDIRIZZO Via Dugale, n. 3 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616324 
E-mail - 
PROPRIETARIO Cappi Efre  
INDIRIZZO Via Dugale, n. 3 
TELEFONO 0376.616324 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Seminativo 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI - 
MEZZI D’OPERA n. 6 trattori, n. 1 pala  

 
RAGIONE SOCIALE Cappi Franco SS 
SETTORE ATTIVITA’ Agricoltura 
INDIRIZZO Via Cantone, n. 203 
STRADA DI ACCESSO Strada Statale “Virgiliana” n. 496 
TELEFONO/FAX 0376.616118 
E-mail - 
PROPRIETARIO Cappi Franco  
INDIRIZZO Via Cantone, n. 203 
TELEFONO 339.8409876 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
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TIPOLOGIA PRODUZIONE Foraggio 
N° ADDETTI 4 
MATERIALI STOCCATI Fieno 
MEZZI D’OPERA n. 6 trattori, n. 1 pala, n. 1 forca 

 
RAGIONE SOCIALE Cavicchioli Valerio 
SETTORE ATTIVITA’ Agricoltura 
INDIRIZZO Via Marconi, n. 67 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616697 
E-mail - 
PROPRIETARIO Cavicchioli Valerio  
INDIRIZZO Via Marconi, n. 67 
TELEFONO 0376.616697 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Seminativo, frutteto 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI - 
MEZZI D’OPERA n. 2 trattori, n. 1 pala  

 
RAGIONE SOCIALE Codifava Franco 
SETTORE ATTIVITA’ Agricoltura 
INDIRIZZO Via Cantone, n. 5 
STRADA DI ACCESSO Strada Statale “Virgiliana” n. 496 
TELEFONO/FAX 0376.616655 
E-mail - 
PROPRIETARIO Codifava Franco  
INDIRIZZO Via Cantone, n. 5 
TELEFONO 347.9025003 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Allevamento bovini da latte 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI Fieno 
MEZZI D’OPERA n. 4 trattori 

 
RAGIONE SOCIALE Daghio F.lli SS 
SETTORE ATTIVITA’ Agricoltura 
INDIRIZZO Via Contotta, n. 94 
STRADA DI ACCESSO Strada Provinciale n. 44 
TELEFONO/FAX 0376.616549 
E-mail - 
PROPRIETARIO F.lli Daghio  
INDIRIZZO Via Contotta, n. 94 
TELEFONO 0376.616549 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Bovini da latte 
N° ADDETTI 3 
MATERIALI STOCCATI Fieno 
MEZZI D’OPERA n. 5 trattori, n. 1 pala, n. 1 forca  

 
RAGIONE SOCIALE De Battisti Anselmo 
SETTORE ATTIVITA’ Agricoltura 
INDIRIZZO Via Marconi, n. 76 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616286 
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E-mail - 
PROPRIETARIO De Battisti Anselmo  
INDIRIZZO Via Marconi, n. 76 
TELEFONO 0376.616286 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Seminativo 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI Fieno 
MEZZI D’OPERA n. 1 trattore 

 
RAGIONE SOCIALE Az. Agricola Esposti Redeo 
SETTORE ATTIVITA’ Agricoltura 
INDIRIZZO Via San Giovanni, n. 12 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616610 
E-mail - 
PROPRIETARIO Esposti Redeo 
INDIRIZZO Via San Giovanni, n. 12 
TELEFONO 0376.616610 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Seminativo, frutteto 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI Fieno 
MEZZI D’OPERA n. 4 trattori, n. 1 muletto  

 
RAGIONE SOCIALE Formigoni Roberto e Marco 
SETTORE ATTIVITA’ Agricoltura 
INDIRIZZO Via Segnate, n. 27 
STRADA DI ACCESSO Strada Provinciale n. 44 
TELEFONO/FAX 0376.616788 
E-mail - 
PROPRIETARIO Formigoni Roberto e Marco  
INDIRIZZO Via Segnate, n. 27 
TELEFONO 0376.616788 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Seminativo 
N° ADDETTI 3 
MATERIALI STOCCATI Fieno 
MEZZI D’OPERA n. 7 trattori, n. 1 pala 

 
RAGIONE SOCIALE Soc. Agricola “PALAZZINA” di Gennari Angelo e 

Daniele s.s. 
SETTORE ATTIVITA’ Agricoltura 
INDIRIZZO Via Contotta, n. 13 
STRADA DI ACCESSO Strada Provinciale n. 44 
TELEFONO/FAX 0376.616281 
E-mail gennari@live.it 
PROPRIETARIO Gennari Angelo e Daniele  
INDIRIZZO Via Contotta, n. 13 
TELEFONO 0376.616281 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Seminativo, allevamento bovini 
N° ADDETTI 2 
MATERIALI STOCCATI Fieno, cereali 
MEZZI D’OPERA n. 5 trattori, n. 1 pala 



                                                                                      
   Comune di San Giacomo delle Segnate 

PIANO di EMERGENZA COMUNALE 
        ________________________________________________________________________________________ 
 

133 
 

 
RAGIONE SOCIALE Az. Agricola Gennari Alberto 
SETTORE ATTIVITA’ Agricoltura 
INDIRIZZO Via Contotta, n. 13 
STRADA DI ACCESSO Strada Provinciale n. 44 
TELEFONO/FAX 0376.616281 
E-mail gennari@live.it 
PROPRIETARIO Gennari Alberto 
INDIRIZZO Via Contotta, n. 13 
TELEFONO 0376.616281 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Seminativo, allevamento bovini 
N° ADDETTI 2 
MATERIALI STOCCATI Fieno, cereali 
MEZZI D’OPERA n. 5 trattori, n. 1 pala 

 
RAGIONE SOCIALE Soc. Agricola Ghidoni Gianni e Lorenzo SAS 
SETTORE ATTIVITA’ Agricoltura 
INDIRIZZO Via Arrigona, n. 14 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616241 
E-mail - 
PROPRIETARIO Ghidoni Gianni e Lorenzo  
INDIRIZZO Via Arrigona, n. 14 
TELEFONO 0376.616241 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Seminativo, allevamento bovini 
N° ADDETTI 2 
MATERIALI STOCCATI Fieno, cereali 
MEZZI D’OPERA n. 5 trattori, n. 1 pala, n. 1 forca 

 
RAGIONE SOCIALE Az. Agricola “LA COTOGNERIA” di Guidetti 

Giacomo 
SETTORE ATTIVITA’ Agricoltura 
INDIRIZZO Via Marconi, n. 71 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.616146 
E-mail - 
PROPRIETARIO Guidetti Giacomo  
INDIRIZZO Via Marconi, n. 71 
TELEFONO 0376.616146 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Seminativo, frutteto 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI - 
MEZZI D’OPERA n. 2 trattori 

 
RAGIONE SOCIALE Longhi Bruno 
SETTORE ATTIVITA’ Agricoltura 
INDIRIZZO Via Zambone, n. 1 
STRADA DI ACCESSO Strada Provinciale n. 44 
TELEFONO/FAX 0376.618653 
E-mail mauroman@gmail.com 
PROPRIETARIO Longhi Bruno  
INDIRIZZO Via Zambone, n. 1 
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TELEFONO 0376.618653 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Seminativo, allevamento bovini 
N° ADDETTI 2 
MATERIALI STOCCATI Fieno, cereali 
MEZZI D’OPERA n. 5 trattori, n. 1 forca 

 
RAGIONE SOCIALE Mai Antonio 
SETTORE ATTIVITA’ Agricoltura 
INDIRIZZO Via Contotta, n. 3 
STRADA DI ACCESSO Strada Provinciale n. 44 
TELEFONO/FAX 0376.616393 
E-mail - 
PROPRIETARIO Mai Antonio  
INDIRIZZO Via Contotta, n. 3 
TELEFONO 0376.616393 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Frutteto 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI - 
MEZZI D’OPERA n. 2 trattori 

 
RAGIONE SOCIALE Mai Marco 
SETTORE ATTIVITA’ Agricoltura 
INDIRIZZO Via Cantone, n. 92 
STRADA DI ACCESSO Strada Provinciale per Quistello 
TELEFONO/FAX 348.7990018 
E-mail - 
PROPRIETARIO Mai Marco  
INDIRIZZO Via Cantone, n. 92 
TELEFONO 348.7990018 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Seminativo 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI Fieno 
MEZZI D’OPERA n. 5 trattori, n. 1 pala, n. 1 forca 

 
RAGIONE SOCIALE Az. Agricola Mai Ruiz 
SETTORE ATTIVITA’ Agricoltura 
INDIRIZZO Via Contotta, n. 3 
STRADA DI ACCESSO Strada Provinciale n. 44 
TELEFONO/FAX 329.2260124 
E-mail - 
PROPRIETARIO Mai Ruiz  
INDIRIZZO Via Contotta, n. 3 
TELEFONO 329.2260124 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Seminativo 
N° ADDETTI 3 
MATERIALI STOCCATI - 
MEZZI D’OPERA n. 2 trattori 
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RAGIONE SOCIALE Malagutti Emilio 
SETTORE ATTIVITA’ Agricoltura 
INDIRIZZO Via Cantone, n. 16 
STRADA DI ACCESSO Strada Statale “Virgiliana” n. 496 
TELEFONO/FAX 0376.616420 
E-mail - 
PROPRIETARIO Malagutti Emilio 
INDIRIZZO Via Cantone, n. 16 
TELEFONO 0376.616420 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Seminativo, allevamento bovini 
N° ADDETTI 2 
MATERIALI STOCCATI - 
MEZZI D’OPERA n. 1 trattore 

 
RAGIONE SOCIALE Mantovani Sesto 
SETTORE ATTIVITA’ Agricoltura 
INDIRIZZO Via Contotta, n. 61 
STRADA DI ACCESSO Strada Provinciale n. 44 
TELEFONO/FAX 0376.625136 
E-mail - 
PROPRIETARIO Mantovani Sesto  
INDIRIZZO Via Contotta, n. 61 
TELEFONO 0376.625136 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Seminativo 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI - 
MEZZI D’OPERA n. 1 trattore 

 
RAGIONE SOCIALE Marassi Giuseppe e Ivano 
SETTORE ATTIVITA’ Agricoltura 
INDIRIZZO Via Cantone, n. 57 
STRADA DI ACCESSO Strada Statale “Virgiliana” n. 496 
TELEFONO/FAX 0376.616388 
E-mail - 
PROPRIETARIO Marassi Giuseppe e Ivano  
INDIRIZZO Via Cantone, n. 57 
TELEFONO 0376.616388 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE - 
N° ADDETTI - 
MATERIALI STOCCATI - 
MEZZI D’OPERA - 

 
RAGIONE SOCIALE Az. Agricola Negrelli Fabrizio 
SETTORE ATTIVITA’ Agricoltura 
INDIRIZZO Via Stoffi, n. 34 
STRADA DI ACCESSO Strada Provinciale n. 44 
TELEFONO/FAX 0376.618516 
E-mail - 
PROPRIETARIO Negrelli Fabrizio  
INDIRIZZO Via Stoffi, n. 34 
TELEFONO 0376.618516 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
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TIPOLOGIA PRODUZIONE Seminativo, allevamento bovini 
N° ADDETTI 2 
MATERIALI STOCCATI Fieno, cereali 
MEZZI D’OPERA n. 5 trattori, n. 1 pala 

 
RAGIONE SOCIALE Paolini Augusto 
SETTORE ATTIVITA’ Agricoltura 
INDIRIZZO Via Contotta, n. 16 
STRADA DI ACCESSO Strada Provinciale n. 44 
TELEFONO/FAX 0376.616280 
E-mail - 
PROPRIETARIO Paolini Augusto  
INDIRIZZO Via Contotta, n. 16 
TELEFONO 0376.616280 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Seminativo 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI - 
MEZZI D’OPERA - 

 
RAGIONE SOCIALE Rebecchi Giorgio 
SETTORE ATTIVITA’ Agricoltura 
INDIRIZZO Via Stoffi, n. 29 
STRADA DI ACCESSO Strada Provinciale n. 44 
TELEFONO/FAX 0376.618478 
E-mail - 
PROPRIETARIO Rebecchi Giorgio  
INDIRIZZO Via Stoffi, n. 29 
TELEFONO 0376.618478 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Seminativo, allevamento bovini 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI Fieno, cereali 
MEZZI D’OPERA n. 3 trattori, n. 1 pala, n. 1 forca 

 
RAGIONE SOCIALE Vecchi Gianfranco 
SETTORE ATTIVITA’ Agricoltura 
INDIRIZZO Via Donismonda, n. 31 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 0376.625122 
E-mail - 
PROPRIETARIO Vecchi Gianfranco  
INDIRIZZO Via Donismonda, n. 31 
TELEFONO 333.4585228 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Seminativo, frutteto 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI - 
MEZZI D’OPERA n. 3 trattori, n. 1 muletto 

 
RAGIONE SOCIALE Vincenzi Gaspare 
SETTORE ATTIVITA’ Agricoltura 
INDIRIZZO Via Marconi, n. 61 
STRADA DI ACCESSO Strada Statale “Virgiliana” n. 496 
TELEFONO/FAX 0376.6289 
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E-mail - 
PROPRIETARIO Vincenzi Gaspare  
INDIRIZZO Via Marconi, n. 61 
TELEFONO 0376.616289 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Seminativo 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI Fieno 
MEZZI D’OPERA n. 5 trattori 

 
RAGIONE SOCIALE Az. Agricola Cirelli Silvana 
SETTORE ATTIVITA’ Agricoltura 
INDIRIZZO Via San Giovanni, n. 7 
STRADA DI ACCESSO Strada comunale 
TELEFONO/FAX 339.3322303 
E-mail - 
PROPRIETARIO Pezzetti Lorenzo  
INDIRIZZO Via San Giovanni, n. 7 
TELEFONO 339.3322303 
COMUNE San Giacomo delle Segnate  
TIPOLOGIA PRODUZIONE Seminativo 
N° ADDETTI 1 
MATERIALI STOCCATI Fieno 
MEZZI D’OPERA n. 4 trattori, n. 1 pala, n. 1 forca, n. 1 motopompa 

autonoma 
 


