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Ordine del Giorno

 Introduzione agli argomenti

 Aspetti rilevanti della Esercitazione Bovisio Masciago - Asta Seveso 2019.

 Aggiornamento su tavoli aperti Presso la Consulta Regionale e Nazionale.

 Bozza di CONVENZIONE TRA CCV MB e Provincia MB.

 Novità relativa al Sistema di Accreditamento On Line.

 Attività in Programma per il 2019

 Varie ed EVENTUALI
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Esercitazione Protezione Civile Bovisio Masciago

Comitato di Coordinamento Volontari della Provincia di Monza e della Brianza

Piano di Protezione Civile 
Comune di Bovisio Masciago

Scenario condizione Meteo Avverse
6 aprile 2019



Esercitazione Protezione Civile Bovisio Masciago
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Evento: NECESSITA’ DI CREARE UN BYPASS SUL PONTE DI VIA MATTEOTTI 
DOVE SI STANNO SVOLGENDO DEI LAVORI SULLE PILE DEI PONTI IN 
SITUAZIONE DI CODICE ARANCIONE PER VENTO FORTE E GIALLO PER 
TEMPORALI FORTI.

le squadre operative di Bovisio Masciago alle ore 8.00 vengono 
allertate per realizzare una catena di motopompe sul ponte ma in 
contemporanea vengono chiamate per gestire uno scenario di 
piante pericolanti in via bellini.

IL ROC VIENE AVVISATO VIA TELEFONO DAL COORDINATORE P.C., 
DOPO LE ATTIVITA’ DI SCOUTING, CHE SERVONO ALMENO 4 
MOTOPOMPE SUL PONTE E TRE SQUADRE OPERATIVE PER TAGLIO 
PIANTE.



Comitato di Coordinamento Volontari della Provincia di Monza e della Brianza

IL ROC SENTITO IL SINDACO CONVOCA
UCL E CHIAMA IL REPERIBILE DELLA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER
CHIEDERE DI ATTIVARE ALTRE OOVV
PER SUPPORTARE LE ATTIVITA’ NEI
DIVERSI CANTIERI IN BOVISIO
MASCIAGO.

L’UFFICIO TECNICO PROVVEDE AI
SOPRALLUOGHI E DICHIARA QUALI
PIANTE ABBATTERE.

VIENE FATTA ORDINANZA PER
CHIUSURA DELLE STRADE.

VIENE DATA COMUNICAZIONE ALLA
CITTADINANZA DELL’EVENTO
SEGUENDO LA PROCEDURA LOCALE
INDIVIDUATA PER LE COMUNICAZIONI
E GLI AVVISI IN EMERGENZA.



Esercitazione Protezione Civile Bovisio Masciago
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Assetto UCL:
• Sindaco
• Vicesindaco
• Comandante PL
• Ufficio Tecnico

Supporti tecnici:
• Rete radio
• Collegamento internet
• Software per brogliaccio comunicazioni/interventi
• Elenco risorse 
• Numeri telefono reperibili servizi (elettr.- telef.- acqua- piatt. ecolog. ecc..)

Comunicazioni:
Predisposizione collegamenti radio
• Pattuglie PL
• Responsabili cantieri
• Coordinamento volontari
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ALTRE RICHIESTE DI INTERVENTO SI
SUSSEGUONO NELLA MATTINATA E
DEVONO ESSERE GESTITE DALL’UCL
FINO ALLA CHIUSURA DEI CANTIERI
DI TAGLIO E LO SMANTELLAMENTO
DELLO SCENARIO DI RISCHIO
IDRAULICO PER PASSAGGIO IN
CODICE ARANCIONE PER
TEMPORALI FORTI CHE FA
DECIDERE IL SINDACO DI FERMARE
OGNI ATTIVITA’ SUL PONTE.
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1. «BOSCO IN CITTA’», VIA BELLINI
2. VIA GRAMSCI
3. AREA INDUSTRIALE, RIPA DI VIA 
NAPOLI

CANTIERI
TAGLIO PIANTE
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CANTIERI: RISCHIO IDRAULICO
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TENSOSTRUTTURA PALAMEDIA, VIA TOLMINOCANTIERI: EVACUAZIONE



Esercitazione Protezione Civile Bovisio Masciago
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1. AVPC Cesano Maderno       vol.   5
2. GCVPC Bovisio Masciago    vol. 14

3. GCVPC Desio                         vol.   6

4. GCVPC Lentate sul Seveso  vol.   4

5. GCVPC Seregno                    vol.   6

6. GCVPC Seveso                       vol.  6
7. GCVPC Varedo                      vol.   7

8. GCVPC Monza                      vol. 14
IN AGGIUNTA : GCVPC MONZA          VOL. 14      

TOTALE 62 VOLONTARI

DIVERSIVO SUL TERRITORIO DI BARLASSINA E CESANO MADERNO

TAGLIO PIANTA E RIMOZIONE TRONCO DA ALVEO FIUME SEVESO



Esercitazione Protezione Civile Bovisio Masciago
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• Cronoprogramma 
• Check catena attivazioni
• Numero scenari previsti
• Assetto UCL
• Comunicazioni
• Coordinamento
• Viabilità

ELEMENTI DA VALUTARE - CRITICITA’ 



A proposito di esercitazioni…
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L’esercitazione di protezione civile è un importante

strumento di prevenzione e di verifica dei piani di

emergenza, con l’obiettivo di testare il modello di

intervento, di aggiornare le conoscenze del territorio

e l’adeguatezza delle risorse.

Ha inoltre lo scopo di preparare i soggetti interessati

alla gestione delle emergenza e la popolazione, ai

corretti comportamenti da adottare.

Circolare del Capo Dipartimento del 28 maggio 2010: esercitazioni e prove di soccorso



A proposito di esercitazioni…
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Gli elementi fondamentali utili alla programmazione di un’esercitazione

sono contenuti nel “documento di impianto dell’esercitazione” –

condiviso con tutte le amministrazioni partecipanti – che individua, tra

l’altro, l’ambito territoriale e lo scenario di rischio di riferimento, il

sistema di coordinamento, gli obiettivi e la strategia di intervento e le

modalità di coinvolgimento della popolazione.

Un'ulteriore classificazione delle attività individua "l’esercitazione per

posti di comando" (table-top) con l’attivazione dei centri operativi e

della rete delle telecomunicazioni, e "l’esercitazione a scala reale"

(full-scale) con azioni sul territorio e possibile coinvolgimento della

popolazione.

Le prove di soccorso, invece, possono essere svolte da ciascuna

delle Strutture operative e hanno lo scopo di verificare la capacità

di intervento con le proprie risorse per lo svolgimento delle attività

di competenza.

Circolare del Capo Dipartimento del 28 maggio 2010: esercitazioni e prove di soccorso



A proposito di esercitazioni…
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Esercitazioni di protezione civile

Le prime verificano i piani di emergenza o testano i modelli organizzativi per la successiva pianificazione basandosi sulla 
simulazione di un’emergenza reale. Partecipano alle esercitazioni gli Enti, le Amministrazioni e le Strutture operative del 
Servizio nazionale di protezione civile attivate secondo una procedura standardizzata.
Le esercitazioni sono nazionali, quando vengono programmate e organizzate dal Dipartimento della Protezione Civile in 
accordo con le Regioni o le Province Autonome in cui si svolgono, mentre se sono le Regioni, le Prefetture o le Province 
Autonome a promuoverle sono classificate come regionali o locali.
In fase di progettazione deve essere redatto, dall’ente proponente, un documento di impianto da condividere con tutte 
le amministrazioni che partecipano alla simulazione. Questo documento contiene gli elementi fondamentali 
dell’esercitazione tra cui l’individuazione dell’evento storico di riferimento.
L’esercitazione può inoltre distinguersi in:
o esercitazione per posti di comando (table-top), in cui vengono attivati i centri operativi e la rete di telecomunicazioni.
o esercitazione a scala reale (full-scale), durante la quale oltre ai centri operativi vengono realizzate azioni sul territorio 
che possono coinvolgere la popolazione.

Circolare del Capo Dipartimento del 28 maggio 2010: esercitazioni e prove di soccorso



Comitato di Coordinamento Volontari della Provincia di Monza e della Brianza

Prove di soccorso

Queste attività verificano la capacità di intervento nella ricerca e soccorso del sistema e possono essere promosse da una 
delle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.
Anche in questo caso viene elaborato un documento di impianto che deve essere trasmesso alle Autorità territoriali
competenti e che deve prevedere – tra le varie informazioni – gli obiettivi e il cronoprogramma delle attività.

La circolare dà infine indicazioni sulle procedure e autorizzazioni, riguardanti i benefici di Legge, circa la partecipazione
del volontariato alle esercitazioni o alle prove di soccorso.

Le Componenti e le Strutture di protezione civile – comprese le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile iscritte
agli elenchi regionali o nazionali – devono trasmettere a questo Dipartimento la documentazione relativa all’impiego dei
volontari e il documento di impianto per la valutazione anche degli aspetti amministrativi dell’iniziativa.
La circolare ricorda inoltre che le Regioni provvedono a regolamentare la programmazione delle attività addestrative che
si svolgono sul loro territorio e a informare annualmente il Dipartimento delle simulazioni in programma nella area
geografica di loro competenza.

A proposito di esercitazioni…
Circolare del Capo Dipartimento del 28 maggio 2010: esercitazioni e prove di soccorso



Attività dei tavoli di lavoro della Consulta Regionale
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2012 – costituzione della Consulta del Volontariato Lombardo
2012 – partecipazione agli Stati Generali del Volontariato Nazionale
2013 – costituzione in seno alla Consulta del CCV-Lombardia
2015 – rinnovo della Consulta del Volontariato Lombardo
2016 – tutte le Province hanno un CCV di emanazione regionale
2017 – Organizzazione degli Stati Generali del Volontariato Lombardo
2018 – Nasce la nuova Consulta Regionale autonoma verso la 
modifica della Legge Regionale 16/2004

Lavora a stretto contatto con il personale della Regione ed l’unico  
l’interlocutore indicato dai CCV territoriali per le attività di PC, è 
suddiviso in sei commissioni tecniche:
I. Normativa e Semplificazione – L. Bossi
II. Attività Operative, Emergenze e Colonna Mobile – L. Speziale
III. Discliplinare – P. Zucca
IV. Formazione – P. Scarpa
V. Antincendio Boschivo – A. De Buck
VI. Segreteria e TLC – P. Losi

da sinistra verso destra:
1 – G. Costa – CCV-MB - Vice Presidente
2 – D. Suardi - CCV-BG - Segretario
3 – P. Foroni – Regione Lombardia - Assessore 
4 – D. Pasini – CCV-MI - Presidente

1       2       3          4



Attività dei tavoli di lavoro della Consulta Regionale
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I. Normativa e Semplificazione – L. Bossi – in fase di attivazione per le modifiche alla L.R. 16/2004.
II. Attività Operative, Emergenze e Colonna Mobile – L. Speziale – già attivata ed operativa per

l’individuazione dei criteri di assegnazione dei fondi del Dipartimento e di Regione Lombardia alle ODV
costituenti l’organizzazione delle CMP e della CMR in termine di materiali, mezzi ed attrezzature.

III. Discliplinare – P. Zucca – già attivata ed operativa vaglia le segnalazione di incongruenza operativa e
comportamentale che lede la figura del volontariato ai fini sanzionatori da parte di Regione Lombardia.

IV. Formazione – P. Scarpa – già attivata ed operativa ha prodotto la «nuova matrice dei corsi» e procede
con la formazione degli operatori partecipanti a INR ed alle attività di formazione sperimentale
attraverso l’E-learning.

V. Antincendio Boschivo – A. De Buck – già attivata ed operativa, ha partecipato alla stesura della
convenzione tra Regione Lombardia e il CNVF per la lotta agli incendi boschivi e per quanto riguarda la
formazione degli stessi componenti CNVF per il ruolo di DOS regionale. In corso di elaborazione la
revisione del Piano Triennale AIB 2020-2023 per gli aspetti operativi riguardanti l’assetto ed il ruolo del
volontariato.

VI. Segreteria e TLC – P. Losi – già attivata ed operativa, partecipa alla stesura del riordino del piano TLC
regionale con la migrazione in digitale delle frequenze e la riorganizzazione su base provinciale delle
stesse secondo quanto impartito dalla Convenzione DPC-MISE.



Attività dei tavoli di lavoro della Consulta Regionale
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E’ in fase di costituzione come previsto dal D.lgs 1/2018 il COMITATO NAZIONALE DEL VOLONTARIATO DI PC
presso il DPC, che andrà a sostituire le attuali consulte del Volontariato Nazionale e Regionale.

Lo stesso Comitato è costituito dai rappresentanti delle ASSOCIAZIONI NAZIONALI e dai rappresentanti delle
CONSULTE REGIONALI attraverso il principio di democraticità.

Attualmente risultano rappresentate le seguenti Regioni:
Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Puglia,
Sardegna.

La Lombardia è rappresentata presso il CNV-DPC da Dario PASINI (Titolare) e Giancarlo COSTA (Vicario)



La struttura provinciale

Dirigente – arch. Danilo Bettoni

Direttore e P.O. – dott. Flaviano Regondi 

F. Operativo – Mario Recalcati

F. Amministrativo – Maurizio Ghilardi

Comitato di Coordinamento Volontari della Provincia di Monza e della Brianza

Con il nuovo codice in vigore D.lgs. 1/2018 le funzioni operative della Provincia rimangono su delega della Regione
• Gestione amministrativa del volontariato
• Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare
• Partecipa al tavolo tecnico indetto dalla Regione per la promozione di progetti di PC
• Partecipa alle attività operative in sinergia con il CCV su base di convenzione stabilita su indicazioni di Regione Lombardia



La struttura provinciale e i CCV
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Nel 2014, con l'introduzione dell'art.5.1 della L.R. 16/2004, è stato istituito, per ciascuna sezione provinciale
dell'Albo Regionale del volontariato di protezione civile (L.R. 16/2004 e ss.mm.ii., art.5, comma 8), un comitato
di coordinamento del volontariato (CCV) di protezione civile, il cui Consiglio Direttivo ha durata triennale,
composto dai rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte alle rispettive sezioni provinciali.

Vengono creati a supporto dell'espletamento delle funzioni assegnate alle province e quale sede di raccordo,
a livello provinciale, tra le organizzazioni di volontariato di protezione civile e la Regione.

Nello specifico, i CCV assumono il ruolo di unico interlocutore tra le organizzazioni di volontariato di
protezione civile e le Province e sono strumento operativo delle Istituzioni, volto a:

• fornire uno sportello tecnico per tutte le problematiche presentate dalle organizzazioni di volontariato;
• garantire il coinvolgimento di tutte le organizzazioni di volontariato alle attività sul territorio provinciale;
• attuare e sostenere la formazione e la divulgazione della cultura di protezione civile;
• realizzare una formazione continua, specialistica, "professionale";
• promuovere l'addestramento agli scenari di rischio anche su specializzazioni che non rientrano nella
normativa regionale, ma che rispondono alle esigenze del territorio.

Fonte sito Regione Lombardia



La struttura provinciale e i CCV
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Il 6 marzo 2019 u.s. presso gli uffici di Regione Lombardia la Consulta ha partecipato con Regione ed i
rappresentanti delle istituzioni provinciali ad un tavolo di confronto sulle attività.

In tale contesto sono stati posti dei focus imprescindibili:
• Il volontariato come stabilito dalla Legge ha pari dignità tra tutti gli attori partecipanti al Sistema di PC
• Il volontariato ha acquisito nel tempo capacità tecniche e professionali di rilievo
• Il volontariato svolge il ruolo operativo nel Sistema di PC e non può essere considerata mera manovalanza
• Il volontariato partecipa attivamente attraverso il sistema di rappresentanza alle decisioni che lo

riguardano siano esse tecniche-operative o economico-amministrative.

Viene stabilito che attraverso Regione Lombardia sarà stesa una bozza uniforme di convenzione sulla base di
quanto indicato dai D.D.G. e dai Regolamenti di costituzione dei CCV, fatte salve le specifiche attività di
specializzazione diversamente regolamentate.

Siamo in attesa che venga diffusa la bozza prima che si vada al rinnovo dei CCV lombardi tra cui 7 entro luglio e
i rimanenti 5 entro la fine del 2019.



Attivazioni e schemi
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evento

P
R

EF
ET

TO
 U

TG



Ipotesi di attività 2019 – addestramenti ed esercitazioni
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Sulla base della suddivisione di ASTE FLUVIALI

• SEVESO - Effettuata
• LAMBRO
• MOLGORA



Ipotesi di attività 2019 – addestramenti ed esercitazioni
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 COMUNI

 ISTITUZIONI

• ESERCITAZIONI• ADDESTRAMENTI



Ipotesi di attività 2019 – addestramenti ed esercitazioni
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COMPLETAMENTO DEL CICLO ADDESTRATIVO CON FASE DI APPRONTAMENTO 

DI UN LUOGO DI ACCOGLIENZA PER SFOLLATI
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IPOTESI DI 
SEQUENZA 
DELLE FASI

INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE CHE METTE A 
DISPOSIZIONE IL SUO PEC

ATTIVAZIONE UCL

SIMULAZIONE DI NECESSITA’ DI EVACUAZIONE DI EDIFICI 
O COMUNITA’

COINVOLGIMENTO DEL CCV PER SUPPORTO GRUPPI 
LIMITROFI

ALLESTIMENTO DELL’AREA DI ACCOGLIENZA (OGNI 
GRUPPO METTE A DISPOSIZIONE N° BRANDINE ecc.)

ASPETTI LEGATI ALLA SEGRETERIA IN COLLABORAZIONE 
CON GLI UFFICI DEL COMUNE COINVOLTO



Accreditamento On-Line

Comitato di Coordinamento Volontari della Provincia di Monza e della Brianza

 Sono stati inseriti nuovi campi

 Scopo degli inserimenti

 Tempi e verifiche



Accreditamento On-Line
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 Sono stati inseriti nuovi campi

 Scopo degli inserimenti

 Tempi e verifiche



www.ccv-mb.org/scuole/

Etichette di riga

ANC BRUGHERIO

AVPC CARATE BRIANZA

AVPC CAVENAGO

AVPC LISSONE

GCPC BESANA BRIANZA

GCPC BOVISIO MASCIAGO

GCPC MEDA

GCPC ORNAGO

GCPC SEREGNO

GCPC TRIUGGIO

GCPC VERANO

GVPC VIMERCATE

Totale complessivo

12/50

Comitato di Coordinamento Volontari della Provincia di Monza e della Brianza

Formazione
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Formazione

www.ccv-mb.org/scuole/
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Formazione

www.ccv-mb.org/scuole/



Conclusioni

Per ogni aggiornamento: www.ccv-mb.org

Per ogni richiesta: segreteria@ccv-mb.org presenti il giovedì sera presso il CPE di Agrate.
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http://www.ccv-mb.org/
mailto:segreteria@ccv-mb.org

