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IL TECNICO 
      Geom. Anionio  Savini 

COMUNE di TOLLO
Medaglia d’argento al merito civile



PREMESSA
In attazione uelle uisposizioni ui cti alla legge 24.2.1992 n. 225 e stccessive mouificazioni eu iniegrazioni
che inuiviuta nel Sinuaco l'Atioriià comtnale ui Proiezione Civile,  si  è proceutio a preuisporre,  per la
siagione invernale 2018/2019, il segtenie Piano neve. 

OBIETTIVI 
Il piano neve uefinisce l’insieme uelle atviià ua porre in essere per garantre la messa in sictrezza e la
iransiiabiliià uelle siraue qtanuo si preveue il verificarsi o l’insorgere ui event climatci che comportno
l’acctmtlo al stolo ui tno siraio nevoso stperiore in meuia a 5 cm e/o la possibiliià ui formazione ui
ghiaccio. 
Gli iniervent vengono stuuivisi in ute ambit principali: 

 iniervenio  ui  sgombero  neve,  inerent la  movimeniazione  uelle  masse  nevose  che  coprono  le
siraue  comtnali,  piazze,  vicoli  e  aliri  spazi  ptbblici,  meuianie  l’impiego  ui  risorse  proprie  uel
Comtne e ui uite e/o azienue privaie; 

 iniervent ui iratamenio antghiaccio uel fonuo sirauale e aliri spazi, consisient nello spargimenio
ui auegtaie qtantià ui  sale,  iramiie apposit mezzi  o mantalmenie nei  vicoli  siret, al  fine ui
riutrre la scivolosiià e la pericolosiià per il iransiio. 

CRITERI ORGANIZZATIVI E PRIORITA’ DEGLI INTERVENTI 

Event significatvi che vanno olire l’oruinario possono ueierminare siitazioni ui uisagio e/o rischio per la 
popolazione che l’amminisirazione comtnale è chiamaia a iniervenire e gestre. 

A iale scopo si renue ttle stlare tna grautaioria uanuo prioriià assoltia ai segtent iniervent ua esegtirsi 
st: 

1) siraue ui accesso alla seue comtnale; 

2) siraue ui accesso al Disireto Saniiario ui Base,   abiiazioni ui persone uializzaie, farmacia, tfcio posiale, 
Chiese e cimiiero; 

3) cabine enel, ielecom, gas; 

4) parcheggi ptbblici; 

5) piazze e parcheggi; 

6) arierie principali, seconuarie e vicoli uel ceniro abiiaio; 

7) impiant   sportvi; 

8) siraue ptbbliche  comtnali ui collegamenio uel paese con  le frazioni e coniraue.

 Lo sgombero uegli accessi privat è a carico uei privat proprieiari e/o inqtilini. 

Una  volia  proceutio  allo  sgombero  neve  si  provveuerà  prima  uella  note,  in  caso  ui  previsioni  ui
iemperaitre iniorno allo (0) zero, allo spargimenio uel sale al fine ui prevenire la formazione ui ghiaccio
ltngo le siraue. 



ATTIVAZIONE DEL PIANO 

Il  Sinuaco  e  il  Responsabile  uell’Area  Tecnica  Lavori  Ptbblici  pianificano  e  cooruinano  le  atviià  e  si
inierfacciano con: 

1) il personale comtnale e/o con le uite inuiviutaie per le operazioni siabiliie nel Piano Neve inerent lo
sgombero neve e spargi sale; 

2) il servizio ui Polizia Locale; 

3) la Siazione uei Carabinieri; 

4) Grtppi voloniari e/o Associazioni ui Proiezione Civile ui stpporio alla macchina comtnale; 

5) Vigili uel ftoco; 

6) Prefettra; 

7) Servizio soccorso ptbblico eu emergenza saniiaria. 

LIVELLI DI EMERGENZA 

Il piano neve si artcola in livelli. 

Ogni livello viene atvaio in relazione al grauo ui emergenza. 

o LIVELLO 1: è il primo livello ui iniervenio e si atva al verificarsi uei primi event meieorici (nevicaie 
ueboli inferiori a cm 5); preveue l’atvazione uel solo servizio ui atenzione meieorologica e 
cooruinamenio uelle operazioni e ui comtnicazione; 

o LIVELLO 2: si atva qtanuo gli event nevosi ueierminano tn acctmtlo ui neve stperiore ai 5 cm ma 
inferiore ai 10 cm; preveue l’atvazione parziale uel servizio sgombraneve, antgelo e pronio iniervenio 
(per alctne aree ptbbliche siraiegiche e siraue partcolarmenie pericolose) e servizio gestone 
emergenze ui proiezione civile (assisienza alla popolazione, erogazione servizi ptbblici);

o LIVELLO 3: si atva qtanuo copiosi event nevosi sono accompagnaie ua fort abbassament uelle 
iemperaitre iali ua preveuere gelaie e/o ueierminano tn acctmtlo ui neve stperiore ai 10 cm; preveue
l’atvazione a pieno regime ui itt i servizi uel servizio uel Piano Neve, olire all’atvazione, per event 
eccezionali, uei servizi uel Piano ui Comtnale Proiezione Civile. 

Per itt i livelli utranie l’emergenza e le precipiiazioni sarà uaia prioriià allo sgombero uella neve e 
salaitra uelle principali vie comtnali e uei ptnt pii pericolosi. Non saranno prese in consiuerazione 
richiesie ua parie uegli tient ui aperitra ui accessi privat, passi carrabili, ecc… che uovessero ristliare 
osirtit anche per efeto uei mezzi spazzaneve comtnali (iale operazioni uovranno essere esegtiie uai 
privat ui euifici fronieggiant le aree ptbbliche). Solo al iermine uell’emergenza, seconuo tn programma ui 
prioriià impartio ual C.O.C., e seconuo le uisponibiliià, verranno evenitalmenie atvaie operazioni per 
ripristnare gli accessi privat st ptbblica via. 
La gestone uell’evenio calamiioso con le relatve moualiià operatve possono essere sinietzzaie in ire fasi: 
Fase A) – Prima che nevichi o geli i ( fase di moni’oraggio) 
 Avviso ui possibili nevicaie e/o gelaie in zona ua parie uell’Ufcio Regionale ui Proiezione Civile; 
 uiramazione uell’informazione stl siio iniernei uell’enie; 



 verifica uelle scorie ui sale; 
 verifica e moniioraggio uello siaio uelle siraue ua parie uell’Ufcio ui Polizia Mtnicipale; 
 alleria uegli operaiori coinvolt nelle operazioni previsie ual piano neve; 

Fase B) – Iniaio deli li e nevica’e e/o geli a’e ( fase di attivaaione) 
 Qtanuo viene stperaio il  livello 2 ovvero a richiesia uel Responsabile uel servizio uell’area iecnica il
mezzo spartneve e gli operaiori uovranno iniervenire eu operare seconuo le inuicazioni impartie ual RUP;
 i  grtppi voloniari e/o associazioni Voloniarie ui Proiezione Civile forniranno stpporio per operazioni
riientie ttli,  in  partcolare  per  aitt ai  citauini  in  gravi  siitazioni  ui  bisogno iemporaneo (  ammalat,
anziani, uisabili) comtnqte iuentficat anche st segnalazione uei servizi sociali. 
Gli iniervent ui sgombero neve e spargi sale si configtrano in: 
1) rimozione uella neve ualle siraue comtnali e aliri spazi ptbblici inuicat; 
2) ammassamenio laierale o caricamenio, irasporio e sioccaggio preso aree inuicaie ual iecnico comtnale;
3) spargimenio sale; 
4) conirollo alberaitre e ctmtli ui neve st rami e iet; 
5) aitio ai citauini in partcolari uifcolià au iniegrazione e a stpporio uei grtppi voloniari Voloniarie ui
Proiezione Civile ; 

Fase C) – ’ermine deli li ieven’o ( fase di atenaione e con’roli li o) 
Moniioraggio uelle siitazioni e uell’evoltzione uei fenomeni climatci; 
In caso ui iemperaitre prossime allo zero prosegtire con lo spargimenio uel sale; 
Chitstra iniervent con raccolia uella uoctmeniazione prouota ( foiografie, ecc).

OBBLIGHI PER I CITTADINI 
Nel  piano neve  vengono coinvolt uiversi  sogget anche  i  citauini  sono chiamat a  svolgere  tn  rtolo
imporianie  afnché  gli  iniervent possano  essere  pii  efcaci  con  la  collaborazione  ui  itt In  caso  ui
nevicaia i  proprieiari,  gli  amminisiraiori,  gli  afttari  ui  case,  negozi  o tfci  hanno l’obbligo,  al  fine ui
itielare  l’incoltmiià  uelle  persone,  ui  sgomberare  ualla  neve e  ual  ghiaccio  i  irat ui  marciapieue e  i
passaggi peuonali fronieggiant gli euifici, spargere tn auegtaio qtantiatvo ui sale stlle aree sgomberaie,
se si preveuono conuizioni ui gelo, aprire varchi in corrisponuenza ui atraversament peuonali eu accessi
carrabili e peuonali st itto il fronie uello siabile. 
Inolire, per itt i citauini, è fato obbligo ui: 

 Togliere la neve ual proprio passo carraio, ual propri accesso privaio o ualle proprie pertnenze
acctmtlanuola ai margini uella siraua senza bttarla in mezzo alla seue sirauale. 

 Provveuere  a  rimtovere  iempestvamenie  i  ghiacci  che  si  formano stlle  gronue,  sti  balconi  o
ierrazzi, o st alire sporgenze, nonché itt i blocchi ui neve o ui ghiaccio che sporgono st stolo
ptbblico che possono leuere l’incoltmiià uelle persone e catsare uanni a cose. Il itto uovrà essere
efettaio cercanuo ui acctmtlare la neve ai margini uelle siraue eviianuo ui bttarla in mezzo alla
siraua per non renuere vano il lavoro ui rimozione. 

 Limiiare l'tso uell'atio privaia ai soli casi siretamenie necessari e au eviiare, in ogni caso, l’tso ui
veicoli a ute rtoie, con l’inviio au ttlizzare i irasport ptbblici. 

 Percorrere la seue sirauale e i marciapieui con la massima atenzione. La necessiià ui ueposiiare la
neve rimossa ualla seue sirauale ai margini uella siessa ne riutce la normale percorribiliià, per cti
occorre la massima catiela. 

 Utlizzare le atiorimesse coperie cosr ua lasciare libera la seue sirauale. 



 I conutcent ui veicoli, uovranno presiare tna gtiua prtuenie con cosianie conirollo uello siaio
uella pavimeniazione anche a itiela uei peuoni che a catsa uella presenza ui neve o gelo siano
cosiret a iransiiare stlla carreggiaia sirauale. 

 Non parcheggiare gli atioveicoli soto gli alberi. 
 Avere pazienza se la lama spartneve nel liberare la seue sirauale catsa piccoli ctmtli uinanzi alle

proprieià  privaie  poiché  l’esigenza  ui  liberare  molie  siraue  in  iempi  brevi  non  consenie  agli
operaiori ui salvagtaruare gli accessi. 

 I proprieiari ui pianie i cti rami sporgono uiretamenie st aree ui ptbblico passaggio, ui iogliere il
carico ui neve st ui essi. 

 Ammassare la neve rimossa ai margini uei marciapieui, lascianuo libero il passaggio peuonale, con
uivieio  ui  acctmtlarla  a  riuosso  ui  siepi  o  ui  cassonet ui  raccolia  uei  rifitt e  con  uivieio  ui
spargerla st stolo ptbblico. 

 Di rimtovere le atiovettre parcheggiaie a filo siraua per permetere ui liberare le carreggiaie per
consentre la rimozione uella neve ualle corsie sirauali e acctmtlarla ltngo i borui uelle siraue o ui
caricarla. Sarà responsabiliià e ctra uei proprieiari liberare le atiovettre parcheggiaie a boruo
siraua st cti  uovessero essere  ueposiiaia  la  neve spazzaia ualla  siraua (in  caso ui  inerzia  e/o
irreperibiliià immeuiaia poirà essere uisposia la rimozione coatva con carro atrezzi). 

 Transennare opporitnamenie evenitali pericoli e/o zone pericolose, fino alla rimozione uelle catse
che ne conuizionano la sictrezza. 

 Obbligo ui circolazione con pnetmatci ua neve o caiene a boruo per itt gli atioveicoli in iransiio
stlle siraue comtnali, in presenza ui neve o ghiaccio nel periouo 15 novembre – 15 aprile. 

Sono previsie sanzioni amminisiratve e accessorie (ripristno uei ltoghi) in caso ui non osservanza uegli
obblighi  e  uiviet sopra  elencat,  nonché  evenitali  spese  uovtie  all’esectzione  u’tfcio  ui
provveuiment necessari, a carico uei sogget responsabili. 

SANZIONI: 

Per le violazioni uei uiviet e obblighi previst per i citauini nel presenie Piano Neve, ai sensi uell’ari.7
bis uel Decreio Legislatvo 18 agosio 2000 n.267 “Tesio tnico uelle leggi stll’oruinamenio uegli ent
locali” si applicano le segtent sanzioni amminisiratve, olire il rectpero uelle evenitali spese sosientie
per  iniervent in  sostitzione  per  inerzia  e/o  irreperibiliià  e  per  il  ripristno uello  siaio  uei  ltoghi:
sanzione amminisiratva pectniaria ua 25 etro a 500 etro (organo compeienie: polizia locale). 

MODALITA’ CORRETTA PER L’UTILIZZO DEL SALE 

E’ ttle sapere che il sale pt  essere tsaio per iniervenire st formazioni ui ghiaccio ui limiiaio spessore.
E’ consigliabile, qtinui, iniervenire preventvamenie con salaitre ove ci siano preavvisi ui formazione ui
ghiaccio ienenuo presenie che il sale non proutce efet in presenza ui eccessivi spessori ui ghiaccio
e/o in presenza ui iemperaitre iroppo rigiue (< 10°).  In caso ui fort nevicaie in ato si consiglia ui
iogliere  prima,  qtasi  compleiamenie,  la  neve  e  poi  ui  spargere  il  sale  stl  ghiaccio  rimasio.  Il
qtantiatvo ui sale ueve essere proporzionale allo spessore ui ghiaccio o neve ua sciogliere: la qtantià
massima consigliaia è ui 50 g/mq, esempio con 1 Kg ui sale si possono iratare 20 meiri qtaurat ui



stperficie.  Qtantià  stperiori  poirebbero  uanneggiare  le  pavimeniazioni.  Non  tsare  acqta  per
eliminare ctmtli ui neve e ghiaccio soprattto se st ui essi è siaio preceueniemenie sparso il sale. 

NUMERI UTILI 

-  Ass.ne ERA P.le Chiet sig. Francesco Tavarani 3291968788;

- Tecnico Comtnale  geom. Anionio Savini:  347 8676429;

- Sinuaco uot. Angelo Rauica: 335 1861825 – 328 3178270; 

- Carabinieri Tel. 112; 

- Soccorso Ptbblico Tel. 113; 

- Vigili uel Ftoco Tel. 115; 

- Emergenza Saniiaria Tel. 118; 

       - Siazione Locale Carabinieri: 0871 961112; 

- ENEL: servizio gtast 803.500; 

- TELECOM: 187;

       - S.A.S.I. :  
PRONTO INTERVENTO H24
(attivo 24 ore su 24a
numero verde: 800.99.51.01
SERVIZIO CLIENTI
numero verde: 800.91.55.22

              Ceniralino: 0872.724270

        -  Ambtlaiorio – Gtaruia Meuica: 0871 969099.


