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RISCHIO NEVE/GHIACCIO 
Visti i disagi arrecati dalle recenti nevicate e dai fenomeni di formazione di ghiaccio sul manto 

stradale, diventa di prioritaria importanza la predisposizione di tutte le attività necessarie a 

garantire una buona fruibilità della rete stradale nell’ambito del territorio comunale. La presente 

parte del piano fa riferimento a situazioni caratterizzate da ingenti precipitazioni nevose per le 

quali si rende necessario attuare interventi immediati per garantire i servizi essenziali, evitare gravi 

disagi alla popolazione e favorire condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. 

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 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. 

E’ pertanto necessario prevedere in tempo di pace, qualora se ne ravvisi la necessità, una serie di 

interventi mirati alla messa in sicurezza delle strade, che partono dal semplice spargimento di sale 

e graniglia per evitare formazioni di ghiaccio sul fondo stradale, all’utilizzo di mezzi specifici per la 

rimozione di neve. 

Gli itinerari per lo sgombero della neve sono programmati a seconda dell’importanza della strada. 

Pertanto sono stati individuati itinerari primari e secondari. 

Gli Itinerari primari sono quelli interessanti dalla circolazione di mezzi pubblici, le strade di 

penetrazione, le circonvallazioni e le strade di accesso all’ospedale, cavalcavia, sottopassi e 

grandi svincoli. Gli itinerari secondari sono quelli che interessano la viabilità residenziale, le vie di 

collegamento dei quartieri, le vie centrali di viabilità minore. 

  

FASE DI ATTENZIONE 

La fase di attenzione viene attivata quando le previsioni meteorologiche riferite alle successive 

24/48 ore, indichino elevate probabilità di intense nevicate interessanti l'area comunale. Il tecnico 

comunale reperibile, tiene informato il Sindaco e si tiene costantemente in contatto con il CFD per 

avere informazioni in merito all’evoluzione delle condizioni meteorologiche. 

Provvede altresì individuazione possibili criticità e verifica disponibilità di risorse (mezzi, 

personale). In collaborazione con l’ufficio viabilità vengono previsti gli interventi di spargimento di 
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sale ad opera delle ditte convenzionate le quali dovranno effettuare l’intervento seguendo 

l’itinerario indicato dal tecnico comunale. 

  

FASE DI ALLERTAMENTO 

La fase di preallarme viene attivata con il verificarsi della precipitazione nevosa intensa e con i 

primi segni di innevamento sulla strada. Si procede all’eventuale attivazione e presidio operativo 

dei mezzi sgombraneve e dislocazione dei presidi territoriali. In particolare, in virtù della 

convenzione sottoscritta con le ditte individuate, sono previsti in pronta reperibilità n. 5 mezzi dotati 

di lama spartineve con operatore. L'itinerario sarà preventivamente concordato ovvero 

operativamente sarà indicato anche verbalmente dal Servizio Manutenzioni o dal tecnico 

reperibile, alla luce anche di quanto evidenziato dallo scenario di rischio incluso nel presente 

piano. 

Vengono contattati i responsabili delle funzioni di supporto previste nella composizione del C.O.C. 

e si richiede la loro presenza in caso di passaggio alla fase di allarme/emergenza. 

Contatta la Polizia Municipale per effettuare una ricognizione della viabilità e per l'individuazione di 

ostacoli per le attività di sgombero neve. 

Viene inoltre sentita la disponibilità del volontariato per effettuare attività di monitoraggio ed 

eventuale messa in sicurezza di alcuni percorsi pedonali, in particolare procede ad assicurare, in 

via prioritaria, il più agevole transito sulle percorrenze primarie e strategiche comunali (strutture di 

prima assistenza sanitaria, farmacie, scuole, negozi di generi alimentari). 

È necessario inoltre prevedere, in accordo con gli Enti competenti su quel tratto stradale, che 

quando la coltre nevosa sul manto stradale supera i due centimetri di spessore il traffico veicolare 

sia consentito soltanto ai soli mezzi che montano catene o pneumatici da neve. Per tale verifica 

vengono organizzati dei punti di presidio da parte delle forze dell’ordine o della polizia locale. 

Si mantengono i contatti con la Provincia (viabilità) per il coordinamento dello sgombero delle 

strade a seconda della competenza. 

  

FASE DI ALLARME/EMERGENZA 

La fase allarme viene attivata in caso di evento improvviso o al verificarsi di gravi disagi alla 

popolazione (difficoltà di circolazione, presenza di popolazione bloccata lungo le direttrici viarie, 

difficoltà di uscire dalle abitazioni). 

Il Sindaco provvede ad attivare il C.O.C. e si prevedono turnazioni per i referenti e per il personale 

impiegato nelle varie funzioni attivate. 
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Vengono predisposte le ordinanze di interdizione al traffico pedonale o automobilistico in caso per 

le zone considerate a rischio di crollo di materiale (neve, ghiaccio, etc.) dai tetti. 

Viene verificata mediante la funzione sanità la presenza nell’area colpita di persone non 

autosufficienti e si organizzano sopralluoghi specifici per verificare le eventuali necessità. 

Vengono verificate eventuali situazioni di black-out evidenziate dai cittadini. In caso positivo si 

provvede a segnalare all’Enel le situazioni di criticità. 

Si provvede a fare una ricognizione dei generatori elettrici disponibili, mediante la funzione F5 e, in 

caso di necessità si provvede all’acquisizione degli stessi presso le ditte individuate nel presente 

piano. 

Si valuta la possibilità di allestire delle aree di accoglienza per quei cittadini che sono sprovvisti di 

riscaldamento. Le aree di accoglienza da utilizzare vengono individuate e previste dal presente 

piano. 

Vengono coinvolte le organizzazioni di volontariato per stimare la necessità di materiale (brande, 

coperte, generi di prima necessità, etc.) utile per l’allestimento delle predette aree. Qualora non 

disponibile la funzione F5 provvederà all’approvvigionamento di quanto necessario. 

Il Sindaco tiene in costante aggiornamento sull’evoluzione della situazione Prefettura, Provincia e 

Regione, valuta inoltre la possibilità di emanare ordinanze di chiusura temporanea delle scuole. 

Qualora i bollettini emessi da C.F.D. prevedano un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo 

con la possibilità di verificarsi di copiose nevicate si passa alla fase di emergenza. 

Viene proseguita l’attività di monitoraggio e verifica da parte della polizia locale e del volontariato 

di eventuali criticità nel territorio. I VVF provvederanno a mettere in sicurezza i punti considerati a 

potenziale crollo. 

Si completa l’allestimento delle aree di emergenza dando successivamente seguito alle attività di 

evacuazione della popolazione disagiata. Dovrà essere prevista la somministrazione di pasti caldi 

sia per la popolazione che per gli addetti ai lavori. 

Qualora il Sindaco abbia la percezione di non poter far fronte all’emergenza in atto con le sole 

risorse comunali provvede a chiedere supporto alla Provincia. 

Il territorio comunale viene suddiviso in n. 5 zone di intervento che vengono rappresentate 

nell’immagine che segue: 
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