
COMUNICATO STAMPA

Oltre centocinquanta volontari in capo al  Servizio Intercomunale di Protezione  
Civile Sud Est Milano ambito COM20 (ente capo rete: San Giuliano) sono stati  
impegnati nel weekend nell'esercitazione “Intercom 2012” che ha interessato vari  
comuni del SudMilano, con simulazioni su vari possibili scenari di emergenza.  

San Giuliano Milanese, 30 aprile 2012 – Durante il weekend si è svolta una esercitazione 
del Servizio Intercomunale di Protezione Civile Sud Est Milano ambito COM20 (di cui il 
comune di San Giuliano Milanese è capo rete), che ha coinvolto 155 volontari e interessato 
vari comuni del SudMilano; le attività hanno avuto inizio venerdì 27 aprile alle ore 13,30 e 
si sono concluse domenica 29 aprile alle 12,30. 
L'esercitazione “Intercom 2012” si è articolata in tre fasi principali: prevenzione, soccorso e 
superamento dell’emergenza.
Hanno partecipato tutti i gruppi che fanno parte dell'ambito Com20 e comprendono i 16 
comuni  di  Carpiano,  Cerro  al  Lambro,  Colturano,  Dresano,  Mediglia,  Melegnano, 
Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, S. Colombano al Lambro, S. Donato Milanese, San 
Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Settala, Tribiano, Vizzolo Predabissi.
Le  operazioni  hanno  avuto  inizio  e  sono  state  coordinate  dalla  Sala  Operativa  situata 
all'interno del Comando di Polizia Locale in via Giolitti a San Giuliano Milanese. 
I diversi scenari di intervento hanno contemplato il rischio idrogeologico e industriale, oltre 
la gestione logistica di un intervento emergenziale.

In particolare, i comuni che hanno vissuto in modo diretto le simulazioni sono i seguenti:
Melegnano, quartiere Montorfano (via M. L. King): ritrovamento/messa in sicurezza fusti 
chimici e ricerca dispersi
San Zenone, zona Cavo Marocco: intervento di protezione arginale
Balbiano di Colturano, zona Colatore Addetta: taglio piante su argine
San Colombano al Lambro, c/o Castello: intervento anti incendio boschivo
San Colombano al Lambro: taglio piante
San Colombano al Lambro, c/o Campo addestramento COM20: intervento idrogeologico 
tramite creazione di “coronelle” (contenimento fontanazzi) con sacchi di sabbia. 
Alcuni cantieri virtuali sono stati creati appositamente per testare la Sala Operativa di San 
Giuliano.  Inoltre, presso i  Campi Sportivi Comunali  di Settala, Paullo, Pantigliate,  è 
stata effettuata la  pianificazione di un Campo di accoglienza.
Per ottimizzare i risultati e per simulare al meglio le eventuali situazioni di emergenza, gli  
scenari  di  svolgimento  delle  esercitazioni  non  erano  stati  preventivamente  svelati  ai 
partecipanti.  “L'esercitazione ha avuto vari obiettivi: verificare le procedure che la sala  



operativa ha preparato per quanto riguarda la gestione dei  volontari,  dei  mezzi  e dei  
materiali. 
E' stato inoltre possibile testare l'operatività individuale delle varie organizzazioni, calate  
in  un  contesto  emergenziale,  e  misurarne  le  capacità  di  coordinamento.  Le  attività  
effettuate si sono rivelate utili per avere una cognizione precisa del grado di preparazione  
e monitare eventuali criticità”, ha commentato Enrico Lazzerini, Direttore Operativo del 
Servizio Intercomunale Com20 nonché referente dei volontari. 
L'esercitazione  “Intercom 2012”  si  è  dunque  rivelata  uno strumento  utile  per  verificare 
tempi  e  modalità  di  attuazione  delle  norme  e  della  pianificazione  locale  in  vigore  per 
interventi  di  Protezione  Civile,  perfezionare  la  preparazione  dei  responsabili  delle  varie 
attività  organizzative  e  di  soccorso,  oltre  che  verificare  i  tempi  di  intervento  e  testare 
l’idoneità  dei  sistemi  di  comunicazione  in  situazione  di  emergenza  e  la  funzionalità 
dell’intero apparato organizzativo e operativo. 
“Esercitazioni come quella che si è svolta rappresentano un test significativo, utile nella  
preparazione del personale per far fronte a eventuali emergenze reali. Il funzionamento  
del Servizio Intercomunale è contraddistinto da qualità ed efficienza; non possiamo che  
essere soddisfatti ed orgogliosi di questa realtà”, ha commentato l'assessore alla Sicurezza, 
Polizia Locale e Protezione Civile Gennaro Piraina, che aggiunge:  “Il Gruppo Comunale  
Volontari  della  Protezione  Civile  di  San  Giuliano  rappresenta  un  solido  punto  di  
riferimento per la Città, ma anche per il territorio circostante. La formazione specialistica  
dei volontari è sicuramente un fiore all'occhiello che trova riscontro nella nostra città”.
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