Comune di Scanzorosciate

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

SP 2.e.2

SCHEDE PROCEDURALI
SP 2.e.2

PROCEDURA DI ATTIVAZIONE IN CASO DI EMERGENZE
IN GALLERIA MONTENEGRONE

Premessa: la presente procedura è da considerarsi integrazione per l'applicazione
locale del “documento speditivo di sicurezza” elaborato dalla Provincia di Bergamo,
versione 1.0 - 2008
STATO DI ALLARME: si attiva alla ricezione di comunicazione di un allarme da parte
della Polizia Provinciale, delle centrali operative (112/118/115),
di cittadini coinvolti o testimoni
SINDACO, POLIZIA LOCALE
−
−
−

se contattati dalla popolazione di Scanzorosciate o automobilisti coinvolti in incidenti in
galleria, procedono all'attivazione immediata delle centrali operative tramite il n. 112,
mettendo a disposizione la struttura comunale per eventuale supporto;
si informano reciprocamente dell'accaduto;
il Sindaco preallerta il gruppo di protezione civile comunale non appena si prefiguri la
necessità di un intervento di supporto alla gestione della viabilità sul territorio comunale;

ALL'ATTIVAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA
SINDACO
− si mantiene in contatto con la centrale operativa e con la Polizia Locale per aggiornamenti
sulla situazione;
− attiva il gruppo comunale di protezione civile e lo pone sotto il coordinamento della polizia
locale qualora siano necessari supporti nella gestione della viabilità;
− concorda con la polizia locale l'invio di un rappresentante presso il C.O.V. (comitato
operativo viabilità) se istituito, presso il Centro di Controllo della Galleria all'ingresso di
Scanzorosciate (accesso da via Serradesca);
POLIZIA LOCALE
− attiva immediatamente il personale, mettendosi a disposizione della Polizia Provinciale;
− di comune accordo con il Sindaco invia un rappresentante presso il C.O.V. (comitato
operativo viabilità) se istituito, presso il Centro di Controllo della Galleria all'ingresso di
Scanzorosciate (accesso da via Serradesca);
− attiva sul territorio postazioni di indirizzo del traffico sui percorsi alternativi e/o adeguata
cartellonistica, coordinando eventualmente il personale volontario del gruppo di
protezione civile nella gestione della viabilità o nel supporto agli automobilisti;
GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE
Nonappena operativo si presenta presso il Comando della Polizia Locale ponendosi a
disposizione sotto il suo coordinamento;

LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CESSATA EMERGENZA SPETTA
AL SINDACO, sulla base delle informazioni ricevute dal prefetto e/o dalle
Centrali Operative
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