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1. Premessa.
Per rischio neve si intende l’insieme delle situazioni di criticità sotto il profilo della
protezione civile originate da fenomeni di innevamento che interessano l’uomo, i beni e
l’ambiente.
Alla luce delle sempre più frequenti nevicate durante il periodo invernale, diventa di
prioritaria importanza la predisposizione di tutte le attività necessarie a garantire una
buona fruibilità della rete stradale nell’ambito del territorio comunale.
Per rendere efficaci ed efficienti tali attività ed agevolare lo scambio di dati tra i vari
soggetti coinvolti nelle operazioni di sgombero neve e messa in sicurezza della rete
stradale è opportuna la predisposizione di un Piano di Emergenza Comunale relativo al
rischio viabilistico derivante da intense precipitazioni nevose o dalla formazione di
ghiaccio sul manto stradale.
Il presente piano fa riferimento a situazioni caratterizzate da formazioni di ghiaccio
(intervento 1) o precipitazioni nevose (intervento 2), per le quali si renda necessario
attuare interventi immediati per garantire i servizi essenziali, evitare disagi alla
popolazione, garantire condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e ripristinare la
viabilità e pedonabilità.
Quando le precipitazioni sono tali da compromettere le condizioni di fluidità del traffico
sulla rete stradale e causare disagi alla popolazione, il SINDACO PROTEMPORE (o suo
delegato) assume, nell’ambito del territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei
servizi di emergenza e provvede ad attivare gli interventi necessari.
L’emergenza per la quale devono diventare operative le disposizioni contenute nel piano
neve, è in funzione non solo dell’intensità del fenomeno meteorologico (che dovrà essere
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prevista e monitorata con la massima precisione ed attenzione possibile), ma anche del
tipo di traffico e di utenza presente sulla rete viaria.
Questa ultima variabile è strettamente legata al periodo in cui si verifica l’evento
meteorologico, in quanto i numeri e le caratteristiche del traffico veicolare variano a
seconda della fascia oraria e della giornata, se feriale o festiva.
Un punto fondamentale riveste, nel presente piano di emergenza neve e ghiaccio, il
flusso delle informazioni tra i diversi Enti secondo fasi di attivazione predefinite che
indichino con esattezza lo stato o livello di criticità della situazione neve e ghiaccio e che
possano essere riconosciute ed utilizzate da tutti i destinatari.
Nella sua attività, il Sindaco sarà coadiuvato da:
-

Comandante della Polizia Locale (Capitano D’Orazio Panfilo);

-

Responsabile del Settore VI^ Tecnico (Dott. Mauro Tursini);

-

Personale dell’Ufficio Tecnico (geom. Del Pretaro Giuseppe, geom. Renzetti
Giordano, geom. Di Massimo Carlo e geom. D’Onofrio Mauro e Sig.ra Chiara Di
Cesare per il servizio amministrativo) che a loro volta si avvarranno delle ditte
secondo le disposizioni indicate nei disciplinari allegati ai relativi contratti in essere;

-

Servizi Sociali.

2. Scopo del piano.
-

individuare i tratti stradali e le zone più sensibili in relazione al fenomeno neve
(mappatura della viabilità primaria e secondaria)-vedi elenco;

-

individuare i servizi essenziali da garantire quali la viabilità e punti strategici, energia
elettrica, gas, acquedotto, collegamenti telefonici, strutture sanitarie, edifici pubblici,
scuole;

-

individuare situazioni particolari (disabili, dializzati, anziani, residenti in abitazioni
isolate ecc.);

-

organizzare uomini e mezzi e predisporre le misure preventive;

-

prevedere le modalità di raccordo e concorso dei soggetti concorrenti;

-

stabilire le modalità di attivazione ed intervento a seguito delle segnalazioni di
emergenza;

-

individuare itinerari alternativi in relazione a situazioni di chiusura al traffico di tratti
stradali fortemente innevati.
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3. Fasi di intervento – misure preventive
Al fine di consentire una tempestiva organizzazione delle strutture operative da attivare
per gli interventi si individuano le seguenti fasi:

FASE DI ATTENZIONE

La fase di attenzione ha inizio a seguito della previsione meteorologica di precipitazione
nevosa nella zona.
Adempimenti:
-

procedere ad una individuazione del personale effettivamente disponibile, compresa
l’eventuale mano d’opera straordinaria da impiegare nel servizio di sgombero neve,
costituire le squadre (personale interno, ditte affidatarie e volontari associazione
Modavi);

-

preparare un vademecum con specificata la procedura di allertamento;

-

verificare la dislocazione dei mezzi, la loro efficienza e disponibilità di quanto
necessario al loro tempestivo approntamento per l’impiego (lame, catene, ecc.);

-

contattare operatori economici preventivamente individuati, per accertare la reale
disponibilità di idonei mezzi sgombraneve da impiegare sul territorio (come da
protocollo d’intesa sottoscritto);

-

Verificare l’efficienza delle reti interessanti le aree abitative di emergenza (punti
sensibili);

-

verificare le scorte di sale da disgelo e/o provvedere all'approvvigionamento;

-

dislocare la segnaletica stradale;

-

far dotare i mezzi pubblici di dispositivi invernali e catene da neve da tenere a bordo.

-

Informare (con telefono o fax) la Prefettura dell’inizio e della cessazione della fase di
attenzione;

FASE DI PREALLARME
La fase di preallarme inizia con l’invio, da parte del Dipartimento della Protezione Civile o
della prefettura del bollettino di condizioni meteo avverse, con la previsione di
precipitazioni nevose oppure, dopo la fase di attenzione, con l’inizio delle precipitazioni
nevose, (manto stradale coperto da accumuli di neve al suolo di altezza superiore a 5 cm
e conseguente difficoltà per la circolazione);
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Adempimenti:
-

attuare quanto previsto per la fase di attenzione (qualora il preallarme non sia stato
preceduto da tale fase);

-

convocare nella sede comunale i responsabili delle strutture operative di protezione
civile (ivi comprese quelle del volontariato) e delle squadre comunali di intervento;

-

effettuare, tramite la Polizia Municipale, un controllo continuo della viabilità e delle
zone a rischio.

-

Tramite i servizi sociali mappatura dei disagi, delle assistenze sanitarie;

Compiti dell’ufficio tecnico:
-

predisporre i mezzi e i materiali per gli eventuali interventi (veicoli, segnaletica,
materiali e quant’altro necessario);

-

effettuare gli interventi richiesti dal comando di polizia municipale sul territorio ;

Compiti del Comando Polizia Municipale:
-

effettuare un controllo continuo della viabilità e delle zone a rischio, ecc...

Compiti dei Servizi Sociali:
-

mappatura dei disagi, delle assistenze sanitarie, ecc...

FASE DI ALLARME

La fase di allarme inizia con il persistere della precipitazione nevosa (manto stradale
coperto con accumuli di neve al suolo di altezza superiore a 5 cm e conseguente
difficoltà per la circolazione).
Adempimenti:
-

E’ necessaria la presenza del sindaco o di un funzionario “coordinatore”, con
esperienza e conoscenza del territorio, in modo da poter seguire la situazione, fornire
notizie, disporre gli interventi, inoltrare eventuali richieste di soccorso;

-

Attivare le funzioni operative di supporto (indicate in premessa) ed il centro operativo
Comunale (C.O.C) presso la quale dovrebbe deve essere sempre assicurata (H 24)
la presenza di un funzionario “coordinatore” con esperienza e conoscenza del
territorio, in grado di poter seguire la situazione, fornire notizie, attivare gli interventi,
inoltrare eventuali richieste di soccorso;
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-

dare il “via” a tutte le attività d’intervento previste nelle precedenti fasi;

-

informare e mantenere collegamenti costanti con la dirigenze scolastiche per le
modalità di intervento (sospensione delle lezioni) e eventuale trasporto degli alunni.

Compiti dell’ufficio tecnico:
-

dare il “via” a tutte le attività d’intervento previste nelle precedenti fasi;

-

effettuare gli interventi richiesti dal sindaco e dalla polizia municipale, in modo da
assicurare prioritariamente la transitabilità delle strade comunali di accesso a
eventuali punti strategici della rete di distribuzione dei servizi essenziali (elettricità acqua - gas - telefono), strutture sanitarie (comprese case di riposo), edifici pubblici e
scuole, utilizzando tutti i mezzi meccanici a disposizione;

-

attivare, ove si renda necessario, gli interventi delle ditte private preventivamente
individuate, per coadiuvare le unità operative comunali negli interventi elencati nel
precedente punto;

-

provvedere al trasporto e allo spargimento di sale da disgelo, con particolare riguardo
alle vie di accesso nei pressi delle scuole, edifici pubblici e strutture sanitarie.

Compiti del Comando Polizia Municipale:
-

predisporre idoneo servizio di pattugliamento e controllo del territorio;

-

tenere sotto controllo le situazioni particolari, in precedenza individuate (disabili,
anziani, residenti in strutture di emergenza o in abitazioni isolate, ecc…) in
collaborazione con i Servizi Sociali.

-

Scortare, ove possibile, i mezzi adibiti allo sgombero neve e spargisale;

-

A cura del Comando di Polizia Municipale potrà essere data attuazione all’eventuale
ordinanza di chiusura al transito delle strade e vie pubbliche che, a causa del forte
innevamento, risultino pericolose per la circolazione, o che devono essere lasciate
libere per favorire il passaggio dei mezzi di soccorso.

A seguito dell’interdizione al traffico, la circolazione verrà consentita nelle strade
adiacenti di qualsiasi natura, che siano comunque percorribili e in grado di sopportare il
flusso veicolare relativo.

4. Intervento 1- prevenzione ghiaccio.
Coinvolti: ufficio tecnico – polizia municipale
In concomitanza all’abbassamento della temperatura, relativamente al grado di umidità,
su indicazione della Polizia Municipale, l’ufficio tecnico prevede l’uscita di automezzi con
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attrezzature spargisale nei punti ritenuti pericolosi e critici per la viabilità e la
pedonabilità.
L’intervento prevenzione ghiaccio avverrà con personale dotato di attrezzature a mano e
automezzi comunali o della ditta appaltatrice predisposti per l’aggancio dell’attrezzatura
spargisale.
Nella tabella “A” seguente sono di seguito indicati i punti di intervento prioritari.
Sarà poi cura dell’ufficio tecnico verificare se sussistono altre situazioni di pericolo che
richiedono ulteriori interventi.


Ingresso scuola elementare in Via G. Di Marzio;



Ingresso scuola materna Via Dell'Asilo;



Ingresso Municipio Di Marzio e relativi parcheggi;



Piazza Unione Europa e relativo parcheggio;



Ingresso DSB in Via Del Convento;



Ingresso ufficio postale e Via Dante;



Ingresso Via Montesecco e relativa scuola media;



Ingresso scuola materna ed elementare in Frazione Santa Teresa;



Ingresso scuola elementare in Via Bari;



Ingresso scuola materna Via Basilea;



rotatorie e congiungenti alle SP nel Complesso ARCA;



Ingresso case di riposo comunque denominate;



Ingresso scuola elementare in Via Della Scuola;;



Ingresso Scuola Materna in Via Cavour;



Ingresso Cimitero del capoluogo;



ingresso Cimitero di Caprara;
Seguiranno su indicazione dell’ufficio tecnico i marciapiedi ed altri punti ritenuti sensibili.

5. Intervento 2 sgombero neve.
Coinvolti : ufficio tecnico – polizia municipale – protezione civile MODAVI (in
emergenza)
Saranno oggetto dell’intervento tutte le strade pubbliche, nonché le piazze ed i
marciapiedi del territorio comunale.
Quando, per il persistere delle precipitazioni nevose, si raggiunge la “fase di allarme”, è
prevista l’uscita di automezzi con lame spartineve che provvederanno allo sgombero
delle vie cittadine.
La Associazione Modavi svolgerà il supporto al Coordinatore sia al fine di assistere la
cittadinanza in difficoltà, sia al fine logistico.
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Nelle tabelle (allegati A e B) sono indicati i punti di intervento, le priorità secondo cui si
procederà allo sgombero manuale per consentire l’accesso ai pubblici edifici e allo
spazzamento neve delle strade con idonei mezzi, oltre ai punti di accatastamento neve.

Sgombero manuale della neve:
1. centro storico con relative strade inaccessibili da parte dei mezzi meccanici

Spazzamento neve delle strade (Allegato B) con idonei mezzi, le priorità di
intervento saranno le seguenti:
(tale elenco riporta l’indicazione delle strade comunali a titolo informativo e non esaustivo, si precisa che
tutte le strade comunali non espressamente richiamate, saranno ricomprese nel presente piano)

SPOLTORE CAPOLUOGO
1. Via G. Di Marzio;
2. Via Giotto;
3. Via Montesecco;
4. Via F. P. Tosti;
5. Via Del Convento;
6. Via Fonte Grande;
7. Via Dei Calderai;
8. Via Dietro Le Mura;
9. Via Del Cimitero;
10. Piazza D'Albenzio;
11. Largo San Giovanni;
12. Via Parini;
13. Via Montinope;
14. Via Sferrella;
15. Via Casaccio;
16. Via Da Vinci;
17. Via Cecco Angiolieri;
18. Via Machiavelli;
19. Via Della Madonnina;
20. Via Trilussa – Via Saba;
21. Via I. Calvino;
22. Via U. De Cesaris;
23. Via Quasimodo;
24. Via I. Silone;
25. Via Massera;
26. Via Del Mattatoio Vecchio;
27. Via Ripoli;
28. Zona Barco;
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29. Via Valle Carbone;
30. Via Perosina;
31. Via Castellani.
32. + tutte le vie di collegamento alle case sparse oltre tutte le strade comunali non espressamente
richiamate.

VILLA RASPA – PESCARINA
33. Via Parigi;
34. Via Budapest;
35. Via Roma;
36. Via Bologna;
37. Via Firenze;
38. Via Marche;
39. Via Calabria;
40. Via Veneto;
41. Via Praga;
42. Via Fellini;
43. Via Francia;
44. Via Lazio;
45. Via Basilea;
46. Via Teramo;
47. Via Chieti;
48. Via L'Aquila;
49. Via Lanciano;
50. Via Giulianova;
51. Via Montesilvano;
52. Via Sulmona;
53. Via Ortona;
54. Via Vasto;
55. Via Pescarina;
56. Via Carria;
57. Via Torre Sterlich;
58. Via Torre di Cerrano;
59. Via Sangro;
60. Via San Giovanni.
61. + tutte le strade comunali non espressamente richiamate.

SANTA TERESA
62. Via Po;
63. Via Sele;
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64. Via Saline;
65. Via Nora;
66. Via Volturno;
67. Via Metauro;
68. Via Rubicone;
69. via Fino;
70. Via Lago di Garda;
71. Via Lago di Como;
72. Via Arno;
73. Via Ofanto;
74. Via Danubio;
75. + tutte le traverse, oltre tutte le strade comunali appartenenti alla frazione Cavaticchio e quelle non
espressamente richiamate.

CAPRARA
76. Via Della Repubblica;
77. Via Rampigna;
78. Via Della Scuola;
79. Via Cavour (entrambi i lati);
80. Via Risorgimento;
81. Via de Pasquale;
82. Via Brecciara;
83. Via Purgatorio;
84. Via Casalice;
85. Rione San Rocco;
86. Via De Monte;
87. + tutte le traverse oltre tutte le strade comunali non espressamente richiamate.

VILLA SANTA MARIA
88. Via Garibaldi;
89. Via Fratelli Bandiera;
90. Via Torretta;
91. Via Silvio Pellico;
92. Via Degli Oleandri;
93. Via Menotti.
94. + tutte le strade comunali non espressamente richiamate.

Punti accatastamento neve :
-

centro storico: parcheggio ex Mammuth;

-

Villa Raspa: aree libere complesso ARCA;

-

Santa Teresa: aree libere Zona PIP;
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-

Caprara: campo sportivo;

-

Villa Santa Maria: impianto Sportivo – area adiacente;

6. Informazione
In caso di nevicate copiose i cittadini potranno costantemente essere informati su tutte le
operazioni di trattamento strade contattando l’ente al numero 085/4961845 dedicato a
questo tipo di emergenza.
A questo numero potranno essere segnalate necessità, bisogni relativi all’emergenza e
situazioni particolari.

7.Collaborazione dei cittadini
Coinvolti: i cittadini
1. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo agli
abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo sgombero
della neve e del ghiaccio dai marciapiedi per la loro intera larghezza e lungo
l’intero fronte dello stabile, nonché allo sgombero della neve dall’imbocco delle
caditoie e dei tombini al fine di agevolare il deflusso della acque di fusione;
2. La neve rimossa dai cortili o da altre aree private non deve essere sparsa e
accumulata sul suolo pubblico cosi come la neve tolta dai passi carrai deve
essere accumulata ai lati dello stesso;
3. tutti i conducenti di veicoli che transitano sulle strade comunali e/o nel territorio
comunale, in caso di presenza di ghiaccio e precipitazioni nevose che alterino le
normali condizioni delle strade urbane di Spoltore, devono rispettare le seguenti
misure precauzionali, al fine di non provocare situazioni di pericolo ed al fine di
salvaguardare la sicurezza stradale e non provocare intralcio per la circolazione;
-

rispettare rigorosamente le norme di comportamento stabilite dal Codice

della Strada, con particolare riguardo alla regolazione della velocità in relazione
allo stato del veicolo, alle caratteristiche e alle condizioni delle strade e del
traffico e ad ogni altra circostanza;
-

accertarsi, prima di mettersi in movimento con il proprio veicolo, sullo stato

della transitabilità delle strade, dei limiti di percorribilità, ecc.;
-

posizionare il proprio veicolo in modo che non possa costituire pericolo o

intralcio per gli altri utenti della strada, per i mezzi di soccorso e per i mezzi
spazzaneve, ecc.;
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-

attrezzare il proprio veicolo, nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il

15 aprile, con speciali pneumatici invernali o catene da neve che consentano il
controllo del mezzo anche in presenza di ghiaccio e/o neve sul sedime stradale.
-

non parcheggiare la propria auto, se possibile, su strade ed aree pubbliche,

ma ricoverarla in aree private e garage per agevolare il servizio di sgombero
neve;
-

ottemperare scrupolosamente alle segnalazioni e disposizioni impartite

dagli agenti preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.
4. quando il manto nevoso supera i dieci centimetri non esporre nessun tipo di rifiuto
sulla strada poiché il servizio di raccolta non viene effettuato e i sacchi o i bidoni
potrebbero intralciare le operazioni di sgombero neve.
5. verificare costantemente che non si creino condizioni di pericolo per i passanti
come l’accumulo eccessivo di neve sui tetti spioventi o la formazione di ghiacci
pendenti dalle grondaie.
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CITTA’ DI SPOLTORE
(Prov. di Pescara)
_________________________________________________________
ASSESSORATO ALLA PROTEZIONE CIVILE
Via G. di Marzio- 65010 SPOLTORE (PE)

PIANO NEVE COMUNALE
Approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 154 del 24/10/2017

AVVERTENZE IN CASO DI
NEVE:
 AGGIORNARSI SULLO STATO
DI

EMERGENZA

ANCHE

TELEFONANDO

AL

N.

085/4961845;
 EVITARE

L’UTILIZZO

DELL’AUTOMOBILE,

SE

INDISPENSABILE DOTARSI DI GOMME ANTINEVE E/O
CATENE COME OBBLIGATORIO DAL 15 NOVEMBRE AL
15 APRILE;
 EVITARE DI LASCIARE AUTO IN SOSTA IN STRADA;
 PULIRE I MARCIAPIEDI PRIVATI IN CORRISPONDENZA
DELLA PROPRIA ABITAZIONE E/O ESERCIZIO;
 DOTARSI DI CONGRUA SCORTA DI SALE;
 NON CONFERIRE I RIFIUTI SU AREE PUBBLICHE CON
MASTELLI;
 VERIFICARE E RIMUOVERE EVENTUALI ACCUMULI DI
NEVE DAI TETTI, DAI BALCONI O DA ALTRI AGGETTI
SPORGENTI SU AREE PUBBLICHE, ECC…
Il Consigliere delegato

Il Sindaco

Alla Protezione Civile Stefano Burrani

Luciano Di Lorito

C:\Users\segreteria.sindaco\Desktop\avviso ai cittadini.doc

