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Comunicato stampa n. 115/2012 
INTERGRUPPO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE BRIANZA (IPC) 
In ottobre un grande campo operativo per esercitarsi nella gestione delle emergenze 
 
Gestione dell’emergenza e verifica dell’operatività sul campo. Questi gli obiettivi che l’Intergruppo di 
Volontariato di Protezione Civile Brianza (IPC) vuole raggiungere con la maxi esercitazione prevista a 
Vimercate nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 ottobre. 
 
L’Intergruppo di Volontariato di Protezione Civile Brianza (IPC), nato nel 2000, ha lo scopo di effettuare 
attività di Protezione Civile volte all’addestramento e all’integrazione operativa di Volontari e Responsabili, 
nonché all’utilizzo di attrezzature e alla predisposizione di procedure operative condivise. 
 
Dell’IPC fanno parte i Gruppi Volontari Protezione Civile (GVPC) dei comuni di Agrate, Arcore, Busnago, 
Cornate, Caponago, Ornago, Roncello, Ronco Briantino, Usmate-Velate, Vimercate e le Associazioni 
Volontari Protezione Civile (AVPC) dei Comuni di Carnate, Cavenago, Lomagna e del parco del Rio Vallone.  
 
Pur trattandosi di una struttura operativa informale, l’intergruppo si è dotato di uno statuto, di un direttivo, di 
una segreteria. Il direttivo è presieduto, con turno annuale, dal Coordinatore/Presidente di una delle 
Organizzazioni coinvolte. Per il 2012 la presidenza dell’IPC Brianza compete al Gruppo Volontari Protezione 
Civile di Vimercate. 
 
Le attività operative dell’IPC si svolgono durante tutto l’anno, in genere nel fine settimana e a conclusione 
del percorso di formazione si organizza ogni anno un “campo operativo” nel territorio del comune titolare 
della presidenza. Scopo del campo è quello di verificare l’operatività su alcuni scenari di emergenza, 
specifici del territorio. 
A Vimercate, capofila del progetto e per l’anno in corso anche titolare della presidenza, spetta il 
compito di ospitare il campo operativo IPC 2012, in programma il 20 e 21 ottobre. 
 
Il campo base sarà allestito in Via degli Atleti presso l’Area Feste, luogo già indicato come punto di raccolta 
nel Piano di  Emergenza Comunale. 
Obiettivo del campo è quello di verificare la sinergia operativa tra Organizzazioni e testare sul terreno alcuni 
possibili scenari del Piano di Emergenza Comunale attraverso la simulazione di scenari di rischio che 
coinvolgerà 5 punti del territorio comunale con target ed obiettivi specifici: 
 
Questi gli scenari: 
 
1 – Evacuazione Scuola  
Evento: Incendio       
Zona operativa: Centro omnicomprensivo di via Adda. 
Obiettivo: Effettuare prova di evacuazione del Centro Scolastico Omnicomprensivo 
 
2 – Evacuazione Corte Crivelli         
Evento: Locali minacciati da fumo proveniente da incendio in edificio vicinale.  
Zona operativa: Corte Crivelli 
Obiettivo: evacuazione utilizzando volontari come “cavie” e personale assistente effettivo. 
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3 – Pulizia del Molgora nel tratto cimitero/passerella 
Evento: Esondazione torrente Molgora  
Zona operativa: Molgora (tratto cimitero/passerella) 
Obiettivo: Ripulire la zona da alberi secchi e decespugliare la sponda destra del torrente come attività di 
prevenzione. 
 
4 – Ricerca persone 
Evento: Persona e oggetti dispersi 
Zona operativa: Vimercate nord  
Obiettivo: Effettuare la ricerca con squadre organizzate di Volontari e successivamente con Gruppo cinofilo 
 
5 – Simulazione allagamento sottopasso 
Evento: Forte temporale.  
Zona operativa: sottopasso per centro sportivo di via degli Atleti. 
Obiettivo:  Attività con motopompe per svuotamento e simulazione rilevamento livello Molgora a Carnate, 
con utilizzo comunicazione radio. 
 
6 – Arginatura e fontanazzi 
Evento: Formazione fontanazzi in argine del fiume  
Zona operativa: Molgora (tratto nord) 
Obiettivo:  Realizzare manufatto di contenimento con la posa in opera di sacchetti di sabbia. 
 
 
 
COM 3 
Il Comune di Vimercate è stato individuato quale ente capofila del Centro Operativo Misto di Protezione 
Civile numero 3 (COM 3) istituito il 30 gennaio 2012 con Decreto del Prefetto dalla Provincia di Monza e 
della Brianza.  
I cosiddetti COM, che nella nostra provincia sono in tutto cinque (Monza, Carate Brianza, Vimercate, Desio e 
Seregno), sono strumenti di coordinamento della attività di protezione civile nell’ambito del territorio 
provinciale di competenza. 
La pluriennale esperienza dell’Intergruppo di Volontariato di Protezione Civile Brianza (IPC), di cui abbiamo 
descritto in questo comunicato il prossimo campo di esercitazione, sarà utilissima nel coordinare le attività 
del COM 3. 
 
 
L’Amministrazione Comunale, 11 ottobre 2012 


