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PREMESSA 
 

Il piano emergenza neve prevede un’immediata attivazione per le operazioni di pulizia delle strade e per 
il ripristino della viabilità. La città e la sua viabilità sono state classificate per aree di importanza, così da 
ottenere una "graduatoria di priorità" negli interventi di salatura e pulizia delle strade.  

Saranno privilegiate le strade  

1. Percorsi del Trasporto Pubblico Locale (TPL); 
2. Strade di maggiore percorrenza e d’innesto a strade provinciali,   
3. Accesso ai servizi: 

a. Scuole del Territorio; 
b. Municipio; 
c. Sede della Protezione Civile (Centro Padre Marengoni); 

4. Punti di interesse: 
a. Centro Commerciale – Posta – Banche; 
b. Farmacia via Dante; 
c. Piazza San Gottardo e Cimitero Comunale (in caso di Funerali); 

 

tenendo conto anche della pendenza delle strade (es. via Papa Giovanni, via IV Novembre, via Mascagni,  
via Turati e cavalcavia sull’autostrada). 

L'efficacia degli interventi dipende anche dalla collaborazione di tutti i cittadini. L'emergenza si aggrava 
di molto se non c'è questa prerogativa. 

Ecco alcune indicazioni utili per la cittadinanza: 

1. dotarsi di strumenti spalaneve quali pale e/o badili; 
2. dotarsi di idonee calzature antiscivolo onde prevenire pericolose cadute;   
3. se c'è neve sulla strada limitare l'uso dell'automobile. Se è necessario muoversi, assicurarsi di 

avere le catene a bordo e che siano compatibili con i pneumatici montati. Le automobili bloccate 
e abbandonate creano sempre gravissimi problemi ed enormi ritardi nella pulizia delle strade; 

4. prestare grande attenzione a dove si parcheggia. Affinché i mezzi di pulizia e sgombero della 
neve possano intervenire, è indispensabile che non vengano lasciate automobili in sosta fuori 
dagli appositi spazi o al bordo delle strade a “cavallo” delle strisce laterali. Utilizzare, quando 
disponibili, parcheggi o zone di sosta nelle vicinanze delle strade principali, anche se risultano un 
po’ più lontani dalla propria abitazione. 

5. per chi ne ha la disponibilità, è necessario parcheggiare gli automezzi all'interno dei propri cortili 
o delle proprie autorimesse. 

6. non abbandonare le proprie autovetture nei varchi creati per garantire la viabilità pubblica e 
consentire la viabilità ciclo-pedonale (con particolare attenzione a: fermate autobus, passaggi 
pedonali, piste ciclabili, marciapiedi, rampe disabili e vicinanze dei contenitori di nettezza urbana); 

7. evitare di ricorrere a motocicli e/o biciclette nelle giornate immediatamente successive alle 
nevicate; 

8. allo scopo di garantire il transito dei mezzi di trasporto pubblico, uno dei primi interventi è la pulizia 
dei percorsi degli autobus di linea, così come lo sgombero delle piazzole dei cassonetti. Chi lascia 
l'automobile a ridosso di queste aree impedisce il regolare servizio di trasporto pubblico e rende 
impossibile la raccolta dei rifiuti. 

9. il passaggio pedonale sui marciapiedi viene garantito dai residenti delle abitazioni che 
fronteggiano le strade. Senza questo importante aiuto il "piano neve" risulterà sempre 
inadeguato. 

10. evitare di sgomberare la neve gettandola dai balconi e/o aggetti sui marciapiede o su spazi 
pubblici appena puliti; 

11. segnalare direttamente ai all’Ufficio Tecnico e/o alla Polizia Locale e/o ai Vigili del Fuoco, la 
presenza di lastre di neve ghiacciata spioventi e/o stalattiti di ghiaccio sulle pubbliche vie e quindi 
pericolose per il pubblico passaggio; 

12. non depositare sulle pubbliche vie i rifiuti domestici nelle giornate di sgombero neve; 
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13. i cittadini che vogliono segnalare un problema di emergenza, valutino con attenzione le questioni 
da sottoporre al Comune (non si può chiedere di intervenire per la pulizia dello scivolo del proprio 
garage di casa, di spalare i vialetti dei propri giardini o sgomberare gli ingressi delle abitazioni o 
i piazzali della propria azienda o strade private). 

14. segnalare tempestivamente con nastro bicolore o altro sistema idoneo, qualsivoglia pericolo alla 
pubblica incolumità per caduta neve dai tetti delle abitazioni ed avvisare immediatamente il 
Servizio Tecnico circa le operazioni effettuate;  

15. non distogliere gli operatori dal loro lavoro con richieste di interventi privati. 

La ditta aggiudicataria del servizio di SGOMBERO NEVE E PULIZIA INVERNALE STRADE PER LA 
STAGIONE INVERNALE" procederà alla pulizia delle strade cittadine assicurando in via prioritaria le 
aree individuate di seguito indicate in zona ROSSA e risulta disponibile per necessità private in via 
secondaria. In seconda battuta i mezzi della ditta si suddivideranno il territorio in due zone (centro abitato 
e zona industriale) pertanto se non visibili in centro abitato potrebbero essere dislocati nell’area 
industriale. 
Successivamente si procederà alla pulizia delle vie secondarie. 

Gli interventi di pulizia sono difficilmente eseguibili in alcune vie del territorio a causa della larghezza, 
pendenza e conformazione che rendono difficoltoso, se non impossibile, l’accesso dei mezzi attrezzati 
per la spalatura. Si raccomanda in tali vie di non lasciare parcheggiate le autovetture in strada di fatto 
rendendo impossibile il passaggio del mezzo spalaneve (es. via Carducci) 

Ultima indicazione in merito alla strada provinciale 179 non rientra nelle considerazioni del piano in 
quanto seppure strada in centro abitato rimane di gestione della Città Metropolitana in caso di neve. 

Il presente Piano fa riferimento a situazioni caratterizzate da precipitazioni nevose per le quali si 
renda necessario attuare interventi immediati per garantire i servizi essenziali, evitare gravi disagi 
alla popolazione e garantire condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.  
Quando le precipitazioni sono tali da compromettere la fluidità del traffico sulla rete stradale e 
causare disagi alla popolazione, il Sindaco o un suo delegato, assume, nell’ambito del territorio 
comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di emergenza e provvede ad attivare gli 
interventi necessari.  
 
Viene pertanto attivata, a supporto del Sindaco, un UNITA’ DI CRISI LOCALE (UCL) con le 
seguenti FIGURE: 
 

o Sindaco 
o Responsabile dell’U.T. 
o Coordinatore Volontari Gruppo Comunale 
O Referente Supporto alla Popolazione 

SCOPO DEL PIANO 
 

o Individuare i tratti stradali e le zone più sensibili in relazione al fenomeno neve (mappatura 
della viabilità primaria e secondaria). 

o Garantire la viabilità e accesso ai servizi essenziali. 
o Organizzare uomini e mezzi e predisporli. 
o Stabilire misure preventive. 
o Nel caso di forti precipitazioni, dare supporto alle fasce di popolazione più deboli. 

STRUTTURA DI COORDINAMENTO 
 
Tutte le unità operative coinvolte nell’emergenza, vengono coordinate da una singola persona 
secondo l’elenco di preferenza: 
 

1. RESPONSABILE UFFICIO TECNICO o suo delegato. 
2. SINDACO o suo delegato. 
3. COORDINATORE PROTEZIONE CIVILE o suo delegato. 
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ALLERTE 
 

L’allerta è la fase di monitoraggio delle condizioni atmosferiche.  
La fase di Allerta si basa sulle allerte emanate dalla Protezione Civile, Regione Lombardia. Il grado 
di allerta dipende dall’altezza delle precipitazioni nevose, in particolare: 
 

Allerta GIALLO: minore di 5 cm 
Allerta ARANCIONE: tra 5 e 30 cm 
Allerta ROSSO: oltre i 30 cm e con manto nevoso persistente. 

 
Entro 24 ore dall’inizio dell’evento viene riunita l’UCL (Unità di Crisi Locale) e che rimarrà 
aperta fino a fine emergenza. I membri o i loro delegati, sono i seguenti: 
 

1. Sindaco. 
2. Referente addetti comunali. 
3. Se disponibile, Referente Ufficio Tecnico. 
4. Coordinatore di Protezione Civile. 
5. Fornitori di servizi spazzaneve. 
6. Comandante della Polizia Locale. 
7. Referente supporto alla popolazione (solo per ALLERTA ROSSA). 

 

ADEMPIMENTI NELLO STATO DI ALLERTA GIALLO: 
 

1. In questa fase il Sindaco o per conto, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, deve dare 
comunicazione a tutte le figure di supporto individuate dello stato e del tipo di Allerta, tramite 
telefonata alle figure di supporto. 

2. Contattare le ditte private, preventivamente individuate, per accertare la reale disponibilità 
di idonei mezzi sgombraneve e spargi-sale da impiegare nelle zone del territorio comunale. 

3. Verificare lo stato dei mezzi e delle attrezzature del Gruppo di Protezione Civile. 
4. Verificare le scorte di sale da disgelo e/o graniglia forniti alle strutture comunali (scuola, 

centro Marengoni …). 
5. Nel caso di previsioni di neve con formazione di GHIACCIO, effettuare un’uscita preventiva 

dei “mezzi marciapiedi” (operatori comunali e volontari di protezione civile, ALLEGATO 1, 
EDIFICI ZONA ROSSA) non oltre 24 ore dall’evento, per provvedere alla irrorazione del 
liquido sciogli-ghiaccio o spargitura del sale. 

 

ADEMPIMENTI NELLO STATO DI ALLERTA ARANCIONE: 
 
oltre ai punti descritti nell’ allerta GIALLO: 
 

1. Valutare l’eventuale chiusura degli edifici scolastici in cooperazione con il Dirigente 
Scolastico; 

2. Nel caso di previsioni di neve con formazione di GHIACCIO persistente, effettuare un’uscita 
preventiva dei “mezzi marciapiedi” (operatori comunali e volontari di protezione civile, 
ALLEGATO 1, EDIFICI ZONA ROSSA) non oltre 24 ore dall’evento, per provvedere alla 
irrorazione del liquido sciogli-ghiaccio o spargitura del sale. 
 

ADEMPIMENTI NELLO STATO DI ALLERTA ROSSO: 
 
oltre ai punti descritti nelle precedenti allerte: 
 

Se le previsioni danno neve abbondante (maggiore di 30 cm) e con manto persistente, l’UCL 
valuta la creazione del “Referente Supporto alla Popolazione” che dovrà predisporre un numero 
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telefonico comunale dove far confluire le eventuali richieste dei cittadini più bisognosi ed inoltre, 
viene creata una squadra a supporto di tale attività. 
Le richieste accolte saranno: 

• Necessità impellenti di acquisto di farmaci. 

• Acquisto di beni di prima necessità nel caso di blocco totale della circolazione per giorni 
consecutivi. 

• Cittadini in evidente stato di difficoltà e che non possono provvedere da sé. 
 

Il numero telefonico potrà essere pubblicato sui mezzi di comunicazione dell’Amministrazione 
Comunale. 
 

SCHEMA ALLERTE NEVE 

 

 
 

EMERGENZA 
 
La fase di emergenza si attiva con l’inizio della precipitazione nevosa (manto stradale coperto 
con qualche cm di neve) con conseguente difficoltà di circolazione. Il tipo di emergenza e quindi le 
fasi da adempiere dipendono dal tipo di allerta e dalle previsioni metereologiche dei giorni successivi. 
 

ADEMPIMENTI NELLO STATO DI EMERGENZA GIALLO (NEVE<5 CM): 
 

Far intervenire le ditte private, preventivamente individuate, con idonei mezzi sgombraneve e 
spargi-sale da impiegare sulle strade carrabili del territorio comunale. 

 

Allerta neve Regione 
Lombardia

Allerta Gialla

minore 5 cm

Predisporre 
attrezzature e ditte 

private

Allerta Arancione

tra 5 e 30 cm

Se ghiaccio:24h prima 
uscita PC/Comune

Valutare chiusura 
scuole

Allerta Rossa

oltre 30 cm e 
persistente

Valutare supporto 
popolazione
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ADEMPIMENTI NELLO STATO DI EMERGENZA ARANCIONE (5<NEVE<30 CM): 
 
oltre ai punti descritti nell’ emergenza GIALLO: 
 

1. Gli operatori comunali e i volontari di Protezione Civile, provvedono alla pulizia dei 
marciapiedi degli EDIFICI DELLA ZONA ROSSA (ALLEGATO 1) e alla irrorazione dello 
sciogli-ghiaccio o spargitura del sale. Assicurato che la zona rossa è pulita, viene pulita la 
ZONA GIALLA. Inoltre se richiesto dal UCL vengono puliti le zone critiche richieste. 

2. Far intervenire i volontari di Protezione Civile per liberare strade e marciapiedi da eventuali 
rami di alberi che si sono rotti per il peso della neve. 
 

ADEMPIMENTI NELLO STATO DI EMERGENZA ROSSA (NEVE>30 CM):  
 
oltre ai punti descritti nell’ emergenza ARANCIONE: 
 

Il Referente Supporto alla Popolazione attiva il numero telefonico comunale e la squadra a 
supporto. 

 

SCHEMA EMERGENZA NEVE 
 

 
 
 
 

SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA 
 
Questa fase avviene quando le precipitazioni nevoso sono terminate. Lo scopo principale di questa 
fase è di eliminare o quanto meno ridurre la situazione di pericolo rappresentata dalla possibile 
formazione di ghiaccio e di accumuli di neve e il ripristino della normalità. 
 

1. Proseguire con l’intervento delle ditte private con i mezzi spazzaneve e spargi-sale. 
2. Chiedere alle ditte private di accatastare gli accumuli di neve in zone non invasive alla 

circolazione stradale ed eventualmente chiedere di farle sgombrare. 
3. Far proseguire con l’intervento dei volontari di Protezione Civile e operatori comunali con 

l’impiego dello spazzaneve manuale e sciogli-ghiaccio per la pulizia dei marciapiedi. 

  

Emergenza 
Gialla

Spazzaneve su 
strade carrabili 

Emergenza 
Arancione

Spazzaneve su 
strade carrabili 

PC/Comune 
marciapiedi 
Zona Rossa

PC/Comune 
marciapiedi 
Zona gialla

Taglio alberi rotti 
(PC)

Emergenza 
Rossa

Attivare servizio 
supporto 

popolazione



PIANO EMERGENZA NEVE dicembre 2021       7/11 

ADEMPIMENTI DA PARTE DELLA CITTADINANZA 
 
 
 
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. 
(Approvato con delibera consiliare n° 9 del 28.02.2001) 
 
Art. 17 – Sgombero della neve dai marciapiedi, dai balconi e dai tetti (£. 100.000 ossia € 
51,65). 
 
Dopo le nevicate i proprietari o conduttori di immobili, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 devono 
tenere completamente sgombro, dalla neve, il marciapiede – anche se non rialzato – uno 
spazio di almeno m. 1,50 per tutta la lunghezza della loro pertinenza. 
 
I balconi e i davanzali devono essere sgomberati prima o contemporaneamente alla 
spazzatura delle parti sottostanti ed in modo da non arrecare molestia ai passanti. 
 
I proprietari degli edifici devono assicurarsi della resistenza dei tetti e non possono, senza le 
dovute segnalazioni di pericolo, scaricarne la neve sul suolo pubblico. 
 
La neve tolta da qualsiasi luogo privato deve essere scaricata nei luoghi stabiliti 
dall’Amministrazione Comunale. 
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ALLEGATO 1 – ATTIVITA’ DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE 

 

La funzione dei volontari di Protezione Civile e degli addetti comunali è quello di pulire i 
marciapiedi di alcune zone del paese e alla spargitura manuale del sale/sciogli-ghiaccio sugli 
stessi. 

A tale scopo sono stati individuati due zone, una critica definita ZONA ARANCIONE al cui 
interno sono presenti i servizi essenziali alla popolazione e una ZONA GIALLA di secondaria 
importanza. 

In base alla disponibilità di personale, l’attenzione sarà concentrata primariamente sulla ZONA 
ARANCIONE e successivamente sulla ZONA GIALLA. 

Le attività nelle zone riguardanti le scuole e i relativi percorsi stradali per arrivarci, possono essere 
modificate in base alle previsioni metereologiche e all’apertura o meno di questi servizi. 

Le aree viola sono le aree destinate all’accumulo/deposito della neve spazzata a cura 
dell’Amministrazione o proprio appaltatore dalle aree pubbliche in caso di forti nevicate 
(ALLERTA ROSSA).  Non si ritiene necessario indicare spazi per spostamenti a cura dei 
privati come previsto dall’art. 17 c. 4 del Regolamento di Polizia Urbana (C.C.  n. 9 del 
28.02.2001). 
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ALLEGATO 2 – ZONA ARANCIONE E GIALLA. AREE DEPOSITO NEVE. 
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ALLEGATO 3 – STRADE PRIVATE E ADEMPIMENTI. 
 
La spazzatura delle strade private è a carico dei cittadini che le abitano e il Comune 
pubblicherà l’elenco dei fornitori esterni a cui potranno rivolgersi per la loro pulizia. 
 
Durante il servizio di emergenza e una volta assicurata la pulizia delle strade comunali, il 
Comune con le proprie risorse e disponibilità, darà il proprio supporto nelle aree private per 
garantire il passaggio di mezzi di soccorso. 
 
Di seguito l’elenco delle vie private: 
 

1. VIA PAVESE (oltre al parcheggio pubblico dell’acquedotto). 
2. VIA MONTESSORI. 
3. VIA PUCCINI. 
4. STRADA VICINALE SAN BARTOLOMEO. 
5. VIA GRAMSCI (ALCUNI TRATTI). 
6. VIA MANTEGNA n. 8. 
7. VIA CARAVAGGIO (TRAVERSA). 
8. VIA SILONE. 
9. VIA DONIZZETTI. 
10. VIA TIZIANO. 
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ALLEGATO 4 – NUMERI UTILI 
 
NUMERO UFFICIO TECNICO PER SEGNALAZIONI 02 92019920 
 
NUMERO SUPPORTO CITTADINANZA IN CASO DI ZONA ARANCIONE E OLTRE PER 
SUPPORTO SPESA, FARMACI ED EVENTUALI EMERGENZE 02 92019965 
 
 
 
Il Sindaco       
Dr. Diego Cataldo 
 
 
_____________________ 
 
 
Il Responsabile della Protezione Civile 
Ing. Alex Giovanni Bani 
 
 
_____________________ 
 
 
Il Coordinatore Volontari Protezione Civile 
Roberto Canton 
 
 
_____________________ 


