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Piano di Protezione Civile
Comune di Canegrate

PIANO DI MIGLIORAMENTO
Nella tabella seguente si riportano le criticità attive rilevate nell’ambito della protezione civile e della
gestione delle emergenze, con le rispettive proposte di miglioramento, attraverso azioni correttive mirate.
Ambito di
riferimento

Soggetto

Descrizione criticità

coinvolto

Mancanza censimento delle
industrie che svolgono attività
potenzialmente pericolose e
Gestione delle
relativi recapiti da contattare da
emergenze
parte dei soggetti comunali
incaricati
della
gestione
dell’emergenza
Mancanza di rapporti diretti e
mirati con l’azienda gestore della
Gestione delle
rete ferroviaria e della viabilità
emergenze
provinciale per comunicazione
diretta in caso di emergenza

Sindaco
ROC
UTC
PL
Aziende

Censimento
delle
attività
maggiormente rilevanti.
Richiesta di un numero di
emergenza e nomina di un
responsabile
aziendale
da
contattare

Sindaco
ROC
UTC
Enti gestori

Istituzione di una procedura di
comunicazione diretta tra gli enti
gestori della rete ferroviaria /
viabilità provinciale e gli uffici
comunali

Sindaco
Verifica dei rapporti diretti con i
Gestione delle
ROC
comuni confinanti per la gestione
emergenze
UTC
di possibili eventi calamitosi
PL

Procedure
emergenza

Sindaco
Necessità di verifica del grado di ROC
di
applicabilità delle procedure di UTC
emergenza proposte.
PL
Gruppo PC

Sindaco
Strutture
di Mancanza di informazioni circa la
ROC
assistenza alla verifica della vulnerabilità sismica
UTC
popolazione
degli edifici sensibili e/o strategici
PL

Gestione
operativa

REV 02

Sindaco
Esercitazioni di protezione civile ROC
per le strutture interne all’Ente
PL
UTC
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Azione di miglioramento

Piano di miglioramento

Valutare la possibilità di una
programmazione di emergenza di
livello sovracomunale.
Confrontarsi in merito al grado di
applicabilità delle procedure di
emergenza proposte e riferire
all'estensore del PPC per
l'eventuale
personalizzazione
delle procedure.
Ricerca
informazioni
ed
eventualmente
pianificazione
delle
verifiche
necessarie,
tenendo conto che tale verifica è
condizione preferenziale per
l’individuazione tra gli edifici in
questione delle strutture di
assistenza alla popolazione
Programmare
esercitazioni
mirate in base alla tipologia di
scenario di rischio
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Ambito di
riferimento

Gestione
operativa

Gestione
operativa

Gestione
operativa

Descrizione criticità

Soggetto
coinvolto
Gruppi PC

Integrazione della pianificazione
con caricamento degli elaborati ROC
sul portale online di Regione PL
Lombardia
Sindaco
Verifica del coordinamento con il
PL
gruppo di PC
ROC
Necessità
di
definire
annualmente gli eventi ad
UTC
impatto locale (feste, manifesta
PL
zioni, ecc.) e redigere procedure
mirate sul singolo evento

Verificare l’efficacia dei mezzi di UCL
Sistema
di
comunicazione delle allerte e UTC
comunicazione
delle emergenze
Gruppo PC

Assistenza alla Carenza di informazioni sulle UTC
popolazione
persone non autosufficienti
Serv. sociali
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Piano di miglioramento

Azione di miglioramento

Provvedere al caricamento del
piano sulla nuova piattaforma
regionale.
Interfacciarsi con il gruppo di PC
per dettagliare l'operatività in
fase di emergenza.
Definire elenco aggiornato delle
manifestazioni che si svolgono
sul territorio comunale nel corso
dell'anno e recepimento o
redazione
delle
procedure
specifiche.
Istituzione o uso più efficace dei
mezzi di comunicazione (social
media, sirene di allarme)
Localizzare su carta gli edifici in
cui risiedono persone impossibili
tate
ad
evacuare
autonomamente
la
propria
abitazione e relativi recapiti.
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