
Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile 

 98 

Gli scenari di rischio individuati sono stati rappresentati mediante la realizzazione di schede di scenario e 
carte specifiche a diversa scala; per ogni singolo scenario sono state prodotte una o più tavole (a diverse 
scale), a seconda della vastità dell’area urbana interessata, su cui è stata riportato: 

- lo scenario di rischio sviluppato  
- le principali vie di comunicazione 
- la posizione delle strutture e delle aree di emergenza 
- l’ubicazione dei possibili bersagli 
- le vie di fuga ed i cancelli d’interdizione al traffico pedonale e veicolare.  

Nel caso in cui lo scenario sviluppato sia riferito ad un ambito identificato ad alto rischio idrogeologico, viene 
riportata la suddivisione in zone di pericolosità, così come distinta nell’ambito dello studio specifico ai sensi 
della L.267/98. 
Per il Rischio trasporti è stata realizzata un’apposita cartografia (Allegato Cartografico 2/b – Carta di 
sintesi pericolo industriale e trasporti). 
Per il rischio nevicate eccezionali a bassa quota si segnala che il Comuen di Lecco dispone di uno 
specifico Piano Neve. 
L’ampiezza degli senari di rischio ondate di calore, vento forte e temporali non consente la realizzazione di 
scenari di rischio specifici. 
I rischi sismici e vulcanici sul territorio del Comune di Lecco si presentano trascurabili. 

6.1 - SCENARI PER RISCHI PREVEDIBILI 

Tenendo presente l’analisi di pericolosità del territorio è stato possibile identificare e valutare alcuni dei rischi 
prevedibili che interessano la realtà comunale e, conseguentemente, svilupparne gli scenari corrispondenti. 
In particolare, da sud verso nord, sono stati sviluppati i seguenti scenari che possono coinvolgere aree 
residenziali : 

- pericolo esondazione Torrente Culigo    Via ai Mulini Rione di Chiuso  
- pericolo esondazione Torrente Bione    area di parcheggio del centro Sportivo 
Comunale Pescarenico 
- pericolo esondazione Torrente Caldone    Via Carlo Porta 
- pericolo esondazione Torrente Gerenzone    Via Nino Bixio / Località Malpensata. 

 
Per quanto riguarda l’area esondabile del Torrente Bione, non è stato sviluppata nessuna cartografia 
specifica in quanto l’area, proprio perché destinata ad esclusivo parcheggio automezzi, può essere facilmente 
chiusa (unico accesso viabilistico dal raccordo degli svincoli del Ponte Manzoni) ed isolata in caso di 
necessità. Lo stesso dicasi per l’esondazione lacustre del lago di Lecco e di Garlate e per le Griglie ubicate 
sul territorio comunale 
 
Lo sviluppo dello scenario, relativamente al pericolo esondazione, è stato realizzato mediante l’applicazione di 
quanto proposto dal CNR Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche nelle “Linee guida 
per la predisposizione del Piano Comunale di Protezione Civile – Rischio idrogeologico” 
(www.gndci.cnr.it/docs/how2do/pub-1890.htm) identificando, ove possibile, delle ZONE omogenee 
corrispondenti ad altezze massime presumibili del livello delle acque e precisamente : 

- ZONA 1 :      altezza dell’acqua  h > 2.0 metri 
- ZONA 2 :      altezza dell’acqua  0.5 > h > 2.0 metri 
- ZONA 3 :      altezza dell’acqua  h < 0.5 metri. 

 
E’ evidente che ciò non consente una esatta definizione della pericolosità dell’ambito di scenario ipotizzato 
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