
 COMUNE DI PANDINO 
           Provincia di Cremona 

 

          AREA CONTROLLO DEL TERRITORIO: 
EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE 

                � 26025 - Via Castello n° 15  -  P.IVA 00135350197 
               � 0373/973328 - Fax  0373/970056  e-mail: tonetti@comune.pandino.cr.it 

 
 

PIANO EMERGENZA COMUNALE 
 

SCHEDA RISORSE 
 
 

1. MEZZI 
 
COMUNE: 
via Castello 15 – Pandino tel. 0373973328 
 
auto   panda   4 posti 
   furgone ducato 5 posti + due carrozzelle + autista 
   furgone scudo  5 posti + una carrozzella + autista 
   skoda   5 posti 
   uno   5 posti 
   n. 2 punto  5 posti 
   elettrica  5 posti 
Polizia Locale: 
via Castello 15 – Pandino tel. 0373973340 
 
effettivi  n. 6 
 
auto   multipla  6 posti 
scooter   n. 2 
 
sistema radio  stazione base + 6 portatili + ricetrasmittente su auto 
 
sistema di videosorveglianza  stazione base + n…. telecamere distribuite 
 
AZIENDA PANDINESE ENERGIA E SERVIZI SRL: 
via Castello 15 – Pandino tel. 0373 973312 
 
auto   panda   5 posti 
   punto   5 posti 
 
motocarro 1 
porter  2 
daily con gru 1 
 
lame per nolo trattore  2 
cannoncini spala neve  2 
spargisale   1 



trattorino con lama neve 1 
motospazzatrici a nolo 2 
 
DISPONIBILITA’ RISORSE PRESSO PRIVATI: 
 
AZIENDA AGRICOLA INZOLI DOMENICO: 
Cascina Rinetta – Pandino tel. 0373 970013 
trattrici con attrezzatura per movimentazione e trasporto materiale 
 
AZIENDA AGRICOLA DI GRADELLA: 
via Maggiore n. 51 Gradella –Pandino tel 0373 90151 
trattrici con attrezzatura per movimentazione e trasporto materiale 
 
FEDIL COSTRUZIONI: 
via Artigiani n. 18 – Pandino tel. 0373 970734 
trattrici con attrezzatura per movimentazione e trasporto materiale 
 
DITTA I.S.A. DI REGAZZETTI GIUSEPPE: 
via De Gasperi n. 13 – Pandino tel. 0373 970552 
trattrici con attrezzatura per movimentazione e trasporto materiale – lame per neve 
 

2. MATERIALI 
 
gruppo elettrogeno  3kw  Apes Servizi Srl 
gruppo elettrogeno  pot. >  privati 
 
idrovore     privati 
 
elettropompe     privati 
 
wc      noleggio 
 
gruppi luce     noleggio 
 
fornitura pasti     noleggio 
 
tavoli e panche    servizio elettorale – noleggio 
 
tende      noleggio 
 
brande e coperte    noleggio 
 
motoseghe N. 2    Apes Servizi Srl 
 

3. RISORSE UMANE 
 
autisti con patente N. 1 (d/e)   Apes Servizi Srl 
 

 
4. AREE ATTREZZATE 

 



 
1) zona piscine 
Tipologia: attesa e accoglienza popolazione – ammassamento soccorritori – deposito mezzi e 
materiali. 
Proprietà comunale. 
Possibile elisoccorso. 
Servizi presenti. 
Due aree a parcheggio raggiungibili da via Borgo Roldi e dal centro urbano da via 
Circonvallazione. (vedi planimetria). 
Dimensione area circa mq: parcheggi piscine 5.300,00 
 
2) zona stadio 
Tipologia: attesa popolazione – ammassamento soccorritori – deposito mezzi e materiali. 
Proprietà comunale. 
Possibile elisoccorso. 
Servizi presenti. 
Area sterrata utilizzata come parcheggio dello stadio raggiungibile da Viale Europa e strada per 
Lodi (vedi planimetria). 
Dimensione area circa mq: 3.700,00 
 
3) cortile ex scuola di Gradella 
Tipologia: attesa popolazione – ammassamento soccorritori – deposito mezzi e materiali. 
Proprietà comunale. 
Possibile elisoccorso. 
Servizi presenti. 
Area verde-sterrato esterna alla ex scuola raggiungibile da Via Maggiore e strada ex SS 472 
Bergamina e da strada comunale Nosadello-Gradella) (vedi planimetria). 
Dimensione area circa mq: 3.800,00 


