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5. PRINCIPALI STRUTTURE E MANUFATTI INFRASTRUTTURALI  
Nell’ambito del territorio comunale di Leivi sono state individuate le strutture e i manufatti 
infrastrutturali che rappresentano i principali potenziali elementi a rischio ovvero gli elementi 
strutturali e infrastrutturali impiegabili per il soccorso alla popolazione (aree di emergenza). 
 
I dati e le informazioni sono stati riportati così come forniti dagli Uffici Comunali al momento 
della redazione del presente Piano; dovrà essere cura degli Uffici responsabili e, comunque, 
di ogni Ente o persona coinvolta, controllare la validità e l’attualità dei dati, predisponendo i 
dovuti aggiornamenti. In particolare sono stati individuati e cartografati: 
− Strutture pubbliche; 
− Chiese; 
− Scuole ed asili; 
− Presidi sanitari; 
− Ponti e attraversamenti; 
− Centrali operative (Comune e Polizia Municipale); 
− Manufatti infrastrutturali di servizio; 
− Spazi e zone potenzialmente utilizzabili come aree di emergenza. 
 
Gran parte delle strutture e dei manufatti infrastrutturali sono ubicati in corrispondenza degli 
agglomerati urbani posti lungo la strada SP 32 e lungo la strada di cornice, ovvero lungo 
l’asse via Miramare-via San Ruffino. Non sono presenti strutture pubbliche (comprese le 
scuole) ricadenti in aree inondabili o in aree in frana attiva. Nel territorio comunale le uniche 
risorse sanitarie sono rappresentate da una Farmacia e dal Dispensario farmaceutico; la Po-
lizia Municipale ha in forza un solo addetto.  
Rispetto a tale situazione è importante sottolineare come diventi determinante 
l’organizzazione e la pianificazione preventiva della partecipazione del personale comunale 
disponibile e del personale esterno (Corpi dello Stato, Volontariato locale e altri Enti) nella 
gestione sia delle Allerte, sia delle Emergenze/Soccorso. 
 
Le principali strutture utilizzabili come aree di attesa/ricovero della popolazione sono costi-
tuite dalla Scuola Materna, dalla Scuola Elementare e dalla Palestra comunale situate rispet-
tivamente in località San Bartolomeo, in località Crocetta ed in Via Nostra Signora della 
Guardia. 
Un’importante risorsa ad uso di Protezione Civile è rappresentata dall’impianto sportivo 
comunale ubicato in via Selaschi: detto impianto può essere impiegato per l’approntamento 
di aree di ricovero, ovvero come area di atterraggio elicotteri. 
 
Riguardo la viabilità si sottolinea che gli assi di collegamento principali sono rappresentati 
dalla SP 32, dalla strada di cornice via Miramare-via San Ruffino e dall’asse viario costituito 
da via Garbuggi e via San Terenziano che, però, si sviluppa in gran parte lungo il fondovalle 
del torrente Rupinaro dove sono presenti 13 ponti/attraversamenti. 
 
Nella zona nord del territorio comunale si registra una situazione complessa della viabilità di 
accesso alla zona di Via Gazzo e di via Cogozzale.  
L’accessibilità a tali zone è infatti subordinata alla funzionalità di alcuni ponti situati nei terri-
tori dei comuni di San Colombano Certenoli e di Carasco. Il verificarsi della piena del torren-
te Lavagna e/o l’eventuale interruzione di uno dei sopraddetti ponti dei ponti può inibire 
l’accesso alle zone di via Cogozzale e di Via Gazzo. Inoltre, dopo l’evento 2014, un tratto di 
via Gazzo risulta interrotto per frana: questo riduce l’accesso all’area e determina una situa-
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zione di potenziale isolamento dell’abitato di Buggigo che, ad oggi, è raggiungibile solo at-
traverso il ponte sul torrente Lavagna in località Loreto. 
Tra i manufatti infrastrutturali di servizio censiti si segnala, in area potenzialmente inondabi-
le, nella zona di via Gazzo, la presenza di una stazione di sollevamento/pompaggio 
dell’acquedotto idrico. Tale infrastruttura è strategica per la distribuzione idrica nel territorio 
comunale di Leivi. 
 
Allegati cartografici di supporto al Piano: 

– Carta degli elementi a rischio (Piano di Bacino Ambito 16 e Bacino T. Lavagna); 
– Carta delle principali strutture e manufatti infrastrutturali (aggiornamento dati 2016 con 

informazioni fornite dal Comune di Leivi); 
– Carta delle principali strutture ed infrastrutture strategiche, aree di attesa/ricovero della 

popolazione, viabilità e posti di blocco/cancelli (aggiornamento dati 2016 con informazioni 
fornite dal Comune di Leivi). 


