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GLI OBIETTIVI DEL PIANO NEVE 

 
Il presente Piano fa riferimento a situazioni caratterizzate da precipitazioni nevose per le quali si 
rende necessario attuare interventi immediati per garantire i servizi essenziali, evitare gravi disagi 
alla popolazione e garantire condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. 
 
L’obiettivo del presente piano neve è quello di definire delle linee guida da adottare, senza scendere 
ad un livello di dettaglio troppo puntuale che rischierebbe di “ingessare” eccessivamente 
l’operatività delle figure operative coinvolte nel processo.  

 
In particolare, la definizione della successione delle attività viene associata a momenti 
meteorologici e/o fasi gestionali indicativi e semplicemente riscontrabili nella realtà. Spetta alle 
persone coinvolte l'adattamento del Manuale alle circostanze effettive del momento (intensità ed 
estensione dell'evento, volumi di traffico, emergenze...). 
 
La validità del presente piano neve si estende oltre il periodo temporale dell’evento, in quanto non 
riguarda solo la stagione invernale, ma anche il periodo necessario per l'espletamento delle attività 
di carattere amministrativo e operative di routine (montaggio delle attrezzature, preparazione delle 
scorte, …). 
 
Sono parte integrante del presente Piano Neve i seguenti allegati: 

� Allegato “1” : Rete stradale comunale prioritaria 
� Allegato “2” : Elementi sensibili – punti approntamento sale 



 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

 
Le Operazioni coinvolgono tutta la struttura operativa dell’Ente, con responsabilità che variano in 
base all'inquadramento funzionale. Di seguito una lista delle principali responsabilità di ciascuna 
figura coinvolta. 
 
RT Responsabile Tecnico  � Sovrintende, di concerto con il Sindaco, a tutte le attività 

legate alle operazioni neve, si occupa cioè della “Regia” 
durante gli eventi, il tutto in collaborazione con il 
Responsabile Viabilità; 

� Emana l’Ordinanza per l’attivazione della Gestione Evento 
Neve, fissandone le date di inizio e fine, richiamando tutto il 
personale coinvolto alle responsabilità individuate nel 
presente documento, attivando l’istituto della reperibilità con 
l’eventuale turnazione, in questa sede può nominare, tra i 
tecnici in organico all’ufficio tecnico comunale, un assistente 
per il controllo delle operazioni su strada che collabori con il 
CRA. 

CRA Coordinatore Neve � Esegue il coordinamento operativo delle operazioni 
� Interviene nella risoluzione delle situazioni più critiche, 

utilizzando a tal fine le risorse interne (Addetti Neve). 
AO Assistente Operazioni � Collabora con il CRA alle operazioni su strada. 

� Viene nominato dal RT con Ordinanza per attivazione della 
Gestione evento neve tra tecnici in organico all’ufficio tecnico 
comunale; 

� Monitora le condizioni meteo da fonti di informazione interne 
ed esterne, dagli avvisi Prefettizi e dagli avvisi meteorologici 
del Servizio di Protezione Civile Regionale. 

CA 
 

Coordinatore Addetti 
 
 
 

� Verifica lo stato, il funzionamento e la preparazione di mezzi 
e attrezzature (prima della stagione, pre/post intervento); 

� Assicura la dislocazione nei punti critici dei sacchetti di sale; 
� Esegue il coordinamento operativo degli addetti neve; 
� Interviene nella risoluzione delle situazioni più critiche, 

utilizzando a tal fine le risorse interne (Addetti Neve). 
 Addetti Neve 

 
� Collaborano con il CN ed il CRA nel coordinamento su strada 

delle risorse interne e delle imprese (mezzi e personale), 
intervenendo direttamente nelle operazioni con compiti di 
volta in volta assegnati dal superiore. 

RV Responsabile Viabilità � Collabora con il RT alla stesura / aggiornamento del Piano 
Neve 

� Collabora con il RT per risolvere il problema della 
transitabilità delle strade; 

� Sovraintende e coordina, la loro apertura e chiusura al 
traffico, ecc. con annessi e connessi; 

� Emana Ordinanze specifiche per la regolazione del traffico. 
CT Coordinatore Traffico  � Esegue il coordinamento e il controllo delle operazioni sul 

traffico e interviene direttamente su strada per la risoluzione 
delle situazioni più critiche utilizzando a tal fine le risorse 
interne (Addetti al Traffico); 

� Collabora con il CRA; 
 Addetti al Traffico � Collaborano con il CT nel coordinamento su strada delle 



 risorse interne, intervenendo direttamente nelle operazioni 
sulla gestione del traffico con compiti di volta in volta 
assegnati dal superiore. 

RS Responsabile socio-
sanitario e rapporti 
con istituti scolastici 
 

� Fornisce un elenco delle situazioni di criticità dal punto di 
vista socio-sanitario; 

� Monitora durante l’evento l’evoluzione delle situazioni 
critiche; 

 
 

LE OPERAZIONI DEL PIANO NEVE 

 
Per "Operazioni del Piano Neve" si intende l'insieme delle attività volte a garantire la continuità del 
servizio di mobilità in condizioni di sicurezza durante gli eventi nevosi per quelli che sono ritenuti 
gli elementi sensibili. 
 
In particolare, le Operazioni si articolano nelle fasi seguenti: 
 

1. Guardia: insieme delle attività di routine volte a garantire che tutta la struttura per la 
gestione delle operazioni neve (uomini, mezzi, attrezzature, impianti e scorte) sia "pronta ad 
operare"; 

 
2. Gestione eventi: attivazione dell’unità operativa, trattamento del manto stradale, interventi 

sul traffico e comunicazione con gli Enti esterni. 



 

PROCESSO OPERATIVO 

 
Il processo operativo si articola su due fasi, una detta GUARDIA ha carattere generale di presidio e 
viene concretizzata nel periodo precedente e successivo all’evento e l’altra, detta GESTIONE 
DELL’EVENTO ha carattere più specifico, che si realizza in occasione dell’evento neve e 
coincidente con le operazioni sul campo. 

 
1 - GUARDIA  

 
La fase di “Guardia” è insieme delle attività di routine volte a garantire che tutta la struttura per la 
gestione delle operazioni invernali (uomini, mezzi, attrezzature, impianti e scorte) sia "pronta ad 
operare".  La fase di “Guardia” inizia il primo ottobre di ogni anno. 
 
RT � Verifica e/o Aggiornare il Piano Neve, coordinandosi con il RV e il RA; 

� Sovrintende a tutte le principali attività di Guardia; 
� Gestisce l’attività di coordinamento con altri Enti; 
� Gestisce i rapporti con le associazioni di volontariato di Protezione Civile. 

CRA � Esegue il coordinamento operativo delle operazioni 
� Definisce le procedure di attuazione dell'escalation operativa dettando specifici compiti 

agli addetti neve, assicurando l’adeguata formazione degli stessi. 
AO � Collabora con il CRA alle operazioni su strada. 

� Gestisce le scorte; 
� Monitora le condizioni meteo da fonti di informazione interne ed esterne, dagli avvisi 

Prefettizi e dagli avvisi meteorologici del Servizio di Protezione Civile Regionale. 
CA 
 

� Verifica lo stato, il funzionamento e la preparazione di mezzi e attrezzature (prima della 
stagione, pre/post intervento); 

� Assicura la dislocazione nei punti critici dei sacchetti di sale; 
� Esegue il coordinamento operativo degli addetti neve; 
� Interviene nella risoluzione delle situazioni più critiche, utilizzando a tal fine le risorse 

interne (Addetti Neve). 
RV � Collabora con il RT alla verifica e/o aggiornamento del Piano Neve; 

� Tiene aggiornata la rete delle comunicazioni (VHF) qualora possibile; 
� Mantiene i rapporti con le Forze di Polizia; 
� Si tiene informato sulle condizioni meteo da fonti di informazione interne ed esterne, 

dagli avvisi Prefettizi e dagli avvisi meteorologici del Servizio di Protezione Civile 
Regionale e sugli allerta meteo; 

� Verifica l’evoluzione delle condizioni delle strade comunali. 
� Gestisce i rapporti con le associazioni di volontariato di Protezione Civile. 

 � Collaborano con il CT nel coordinamento su strada delle risorse interne, intervenendo 
direttamente nelle operazioni sulla gestione del traffico con compiti di volta in volta 
assegnati dal superiore. 

RA � Aggiornare l’elenco delle situazioni di criticità dal punto di vista socio-sanitario 
 
 
 

2 - GESTIONE EVENTI 
 
La gestione dell'evento neve si articola in quattro fasi successive: 

1. Attenzione (Codice Bianco) 
2. Preallarme (Codice Giallo) 



3. Allarme  (Codice Rosso) 
4. Emergenza  (Codice Nero) 

 
 
 
1. ATTENZIONE  (Codice Bianco) 
 

La fase di attenzione 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 che indicano 
probabili nevicate nelle successive 6 - 12 ore. 

 
 

ADEMPIMENTI 
AO: – Trasmette gli allerta meteo al RT, al RV e al CN. 
RT:  - Emana, di concerto con il Sindaco, l’Ordinanza per l’attivazione delle operazioni neve, 

fissandone le date di inizio e fine, richiamando tutto il personale coinvolto alle 
responsabilità individuate nel presente documento, attivando l’istituto della reperibilità 
con l’eventuale turnazione; 

 - Informa la Prefettura dell'inizio e della cessazione della fase di attenzione. 
AN: - Verifica la dislocazione e la disponibilità dei mezzi e la dislocazione delle scorte di sale nei 

punti indicati nell’allegato 2 del Piano Neve; 
CA: - Avvia e coordina gli addetti neve per la salatura preventiva secondo le priorità indicate 

nell’allegato 1 del Piano Neve. 
 - Verifica L’efficienza dei mezzi e quanto necessario al loro tempestivo approntamento per 

l'impiego (lame, catene, ecc.); 
CRA: - Esegue il coordinamento operativo delle operazioni; 
 - Definisce le procedure di attuazione dell'escalation operativa dettando specifici compiti 

agli addetti neve, assicurando l’adeguata formazione degli stessi; 
RV: – Verifica l’evoluzione delle condizioni delle strade comunali; 
CT: - Congiuntamente al CRA Predispone la segnaletica stradale; 
RS: – Aggiorna e monitora le situazioni di criticità dal punto di vista socio-sanitario; 

– Aggiorna e monitora le situazioni di criticità dal punto di vista socio-sanitario; 
– Verifica l’evoluzione delle condizioni delle strade comunali. 

Addetti Neve: rimangono a disposizione nella sede dell’autoparco comunale. 
 

2. PREALLARME (Codice Giallo) 

ADEMPIMENTI  
Attuare quanto previsto per la fase "attenzione" (qualora il 
preallarme non sia stato preceduto da tale fase).  
RT - Convoca, di concerto con il Sindaco, nella sede 

comunale il CN, il RV, il CT e il CRA e i Responsabili 
delle strutture operative di Protezione Civile (ivi 
comprese quelle del volontariato) e delle squadre 
comunali di intervento; 
- Informa frequentemente la Prefettura circa 
l'evoluzione della situazione. 

CRA - Monitora l’evolversi delle condizioni delle strade 
tenendosi in contatto continuo con il RT; 
- Da il via alle operazioni di pulitura delle strade 
strategiche che eventualmente inizieranno a presentare 
condizioni critiche per la viabilità. 

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 
imminenti oppure, dopo la fase 
di attenzione, con l'inizio delle 
precipitazioni nevose. 

RV – Stabilisce opportuni contatti con (Vigili del Fuoco, 



Polizia Stradale, Carabinieri, C.F.S., ecc.) per la chiusura 
di tratti stradali critici e soggetti a forte innevamento; 
- Attiva stazione radioamatori (VHF) qualora possibile. 

CT - Effettua un controllo continuo delle zone a rischio. 
 

3. ALLARME (Codice Rosso) 

ADEMPIMENTI  
Il Sindaco attiva le funzioni operative di supporto (indicate in 
Premessa) ed il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) presso la 
quale 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 concorso; 
RT - Da il "via" a tutte le attività d'intervento previste nelle 

Piano Neve con i relativi responsabili; 
- Informare la Prefettura e mantiene i collegamenti 
costanti. 

RV – Emana ed attua eventualmente l'Ordinanza di chiusura 
al transito di tutti i veicoli nelle vie da individuarsi al 
momento della necessità; 

CRA - Coordina gli addetti neve e la gestione dei mezzi 

La fase di allarme inizia con il 
persistere della precipitazione 
nevosa (manto stradale 
coperto con conseguente 
difficoltà di circolazione). 
L'allarme dovrebbe essere 
proceduto dalla fase di 
"preallarme" e quindi tutto 
dovrebbe essere già allertato, 
ma non sono da escludere casi 
per cui la particolare tipologia 
del fenomeno meteorologico 
non sia possibile prevedere 
una fase che consenta di 
predisporre interventi 
adeguati. CT - Dirige il personale del Corpo della Polizia Municipale 

per la collaborazione con le altre unità operative per 
risolvere il problema della transitabilità delle strade, la 
loro apertura e chiusura al traffico, ecc. con annessi e 
connessi. 

 
 

4. EMERGENZA (Codice Nero) 

Blocco del traffico sulle strade 
strategiche per cause imputabili alle 
condizioni del fondo stradale e stima di 
tempi non brevi per risolvere il blocco 
stesso con situazioni riconducibili a 
quelle più complesse. 

Al verificarsi del blocco del traffico sulle strade 
strategiche per cause riconducibili alle condizioni del 
fondo stradale e con stima di tempi non brevi per 
risolvere il blocco stesso, il RV d’intesa con il RT, 
acquisite con la massima urgenza dal territorio tutte le 
informazioni utili a distinguere le situazioni di rapida 
risolvibilità (es. mezzi facilmente reinstradabili in 
situazione di traffico controllato) da quelle più complesse 
(es. necessità di intervento con mezzi e persone in più 
punti in situazioni di traffico libero), decreterà – solo in 
quest'ultimo caso – lo "stato di emergenza", con 
comunicazione del "CODICE NERO" anche agli Enti 
esterni. Quando le precipitazioni sono tali da 
compromettere le condizioni di fluidità del traffico sulla 
rete stradale e causare gravi disagi alla popolazione il 
Sindaco assume, nell'ambito del territorio comunale, la 
direzione ed il coordinamento dei servizi di emergenza e 
provvede ad attivare gli interventi necessari dandone 
immediata comunicazione al Prefetto. 
In ogni caso si dovrà operare affinché l'eventuale 
chiusura del tratto autostradale interessato da uno o più 
blocchi sia "gestita" e non "subita" a seguito della 



progressiva perdita di controllo della situazione, 
conservando la piena operatività dei soccorsi e la 
concreta possibilità di garantire tempi di risoluzione 
rapidi. 

 



 

INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA’ 

Le Operazioni coinvolgono tutta la struttura operativa dell’Ente, con responsabilità che variano in 
base all'inquadramento funzionale. Di seguito una lista delle principali responsabilità di ciascuna 
figura coinvolta. 
RT Responsabile Tecnico  Responsabile 5° Settore - Ing. Stefano ferdinandi 
CRA Coordinatore Neve I. T. 5° Settore - ing. Christian Servi 
AO Assistente Operazioni I. T. 5° Settore – Giovanni Rinaldi 
CA Coordinatore Addetti Coordinatore servizi operativi Emilio Regno 
 Addetti Neve Addetti a tutti i servizi operativi 
RV Responsabile Viabilità Comandante polizia municipale – Cap. Pasquale Fieri 
CT Coordinatore Traffico  Vice Com. polizia municipale – Giuseppe Bicchi 
 Addetti al Traffico Agenti polizia municipale 
RS Responsabile Sanitario Responsabile Settore servizi sociali – Sergio Pricano 
 
 
 

ELENCO DEI MEZZI COMUNALI DISPONIBILI 

Gasolone EFFEDI con spargisale AA881CL 
Terna FAI AA338 
Fiat PANDA  4x4 AD654AB 
Fiat UNO AC520ZR 
Fiat FIORINO  BC 685 PY 
 
 

ELENCO OPERATORI STRADE PRIORITARIE 

1 
Frazione di Collicello e strada comunale 
di Collicello 

SPARGISALE 1 – LAMA SPAZZANEVE 1 

2 
Frazione di Sambucetole e strada 
comunale di S. Cristoforo 

SPARGISALE 1 – LAMA SPAZZANEVE 2 

3 
Frazione di Foce e strada comunale di 
Foce 

SPARGISALE 1 – LAMA SPAZZANEVE 3 

4 Frazione di Fornole e zone arigianali SPARGISALE 2 – LAMA SPAZZANEVE 4 

5 
Strada comunale Fornole - 
Montecampano 

SPARGISALE 3 – LAMA SPAZZANEVE 5 

6 Frazione di Montecampano  SPARGISALE 3 – LAMA SPAZZANEVE 6 
7 Strada comunale di Cecanibbio  SPARGISALE 2 – LAMA SPAZZANEVE 7 
8 Amelia centro storico  SPARGISALE 4 – LAMA SPAZZANEVE 8 
9 Amelia periferia  SPARGISALE 4 – LAMA SPAZZANEVE 9 

10 
Frazione di Macchie e strada comunale di 
Macchie 

SPARGISALE 5 – LAMA SPAZZANEVE 10 

11 Frazione di Porchiano del Monte SPARGISALE 6 – LAMA SPAZZANEVE 11 
12 Strada comunale di Capodisopra SPARGISALE 5 – LAMA SPAZZANEVE 12 
 


