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PPIIAANNOO  NNEEVVEE    IINNVVEERRNNAATTAA  22001144  --  22001155  
 

 
 
 

La stagione invernale, nel nostro territorio, è generalmente caratterizzata da temperature 
rigide, frequenti foschie o nebbie e bassi valori pluviometrici. 

Le effettive condizioni che si possono creare a seguito di una precipitazione a carattere 
nevoso sono, purtroppo, difficilmente prevedibili in qunto dipendenti da molteplici variabili (es. 
temperatura atmosferica e della neve, condizioni al suolo, intensità e durata della 
precipitazione ecc.). Di conseguenza risulta difficile l’elaborazione di scenari di rischio certi e 
delle relative modalità di intervento. 

 
Organizzazione del Servizio 

 
In fase di previsione di nevicate e/o gelate, che possono compromettere la normale 

circolazione stradale, sarà cura del Servizio Viabilità-Protezione Civile attivare i necessari 
interventi per fasi l’allertamento secondo il seguente schema: 
 
Fase di PPRREEAALLLLEERRTTAA 
Scatta quando pervengono dagli enti preposti previsioni meteorologiche riferite alle 
successive 24 – 48 ore indicanti elevate probabilità di nevicate o gelate  
 
Fase di AATTTTEENNZZIIOONNEE  ––  VVEERRDDEE   
Scatta quando pervengono dagli enti preposti previsioni di nevicate e/o gelate nelle 6 
– 12 ore successive. 
 
Fase di PPRREEAALLLLAARRMMEE  ––  GGIIAALLLLOO 
Scatta in presenza di nevicate o gelate deboli o moderate; in tale situazione viene 
allertata anche la Polizia Municipale. 
 
Fase di AALLLLAARRMMEE  EE//OO  EEMMEERRGGEENNZZAA  ––  RROOSSSSOO 
Scatta in presenza di nevicate forti e abbondanti e/o gelate eccezionali che possono 
fortemente compromettere la circolazione stradale; il Sindaco dispone i necessari 
interventi. 
 
In base ai vigenti accordi sindacali dal 15 Novembre al 15 Marzo è attivo il Servizio di  
Sgombero Neve sul Territorio Comunale così organizzato 
 Responsabile del Servizio: geom. Fausto Grandi  (sostituto p.a. Daniele Ronchetti) 
 Coordinatore: dal Lunedì al Venerdì dalle 17.00 alle 8.00 – Sabato, Domenica e Festivi 24h/24; 
 Spargisale: dal Lunedì al Venerdì dalle 17.00 alle 8.00 – Sabato, Domenica e Festivi 24h/24; 
 Capoturno ed Addetti: dal Lunedì al Venerdì dalle 4.00 alle 8.00 – Sabato, Domenica e Festivi 24h/24 
I compiti del Coordinatore sovrintendono all’organizzazione generale del Servizio, da effettuarsi secondo 
le indicazioni dell’Amministrazione Comunale con particolare riguardo a:  
 Allertamento e controllo dei mezzi spartineve; 
 Allertamento del Capoturno e delle Squadre di intervento; 
 Organizzazione generale degli interventi; 
 Approvvigionamento sale; 
I compiti del Capoturno consistono nell’effettuare, in collegamento con il Coordinatore, le seguenti attività: 
 Organizzazione della squadra di Addetti e distribuzione degli obiettivi e delle priorità; 
 Verifica e controllo delle operazioni; 
 Controllo e approntamento dei materiali (miscela, sale, altro) e mezzi a disposizione (spaginale, 

motocoltivatori, pale, etc.); 
 Organizzazione di altri mezzi in appoggio (Bobcat, escavatori, autocarri); 
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I compiti degli Addetti allo Spargisale saranno indicati dal Coordinatore che disporrà e programmerà gli 
interventi ove sia possibile o attiverà l’intervento in caso di urgenza; 
 
 
In base alla fase di allertamento il Coordinatore di turno , a seguito di segnalazione 
telefonica da parte della VIGILANZA SEVI, con cui è stipulato apposito contratto di sorveglianza 
delle strade, verifica l’effettiva situazione e dispone i necessari interventi in base alla 
classificazione dei fenomeni atmosferici: 
 
 

PPRREECCIIPPIITTAAZZIIOONNII  NNEEVVOOSSEE  
 
 
NEVICATE SCARSE/CONTENUTE:  
sono definite come scarse e/o contenute le nevicate che, pur rallentadola, non compromettono 
generalmente la viabilità urbana (precipitazioni < 20 mm/24h); 
Interventi previsti: 
Trattamento antighiaccio con gli spandisale sulla viabilità principale, nella zona collinare, nelle 
aree dei servizi essenziali, e sulla viabilità secondaria in presenza di rampe e/o dislivelli 
 
NEVICATE DEBOLI/MODERATE  
quando l’accumulo dello strato nevoso non compromette la viabilità urbana pur rallentandola 
(precipitazioni  < 50 mm/24h); 
Interventi previsti: 
Trattamento antighiaccio con gli spandisale sulla viabilità principale, nelle aree dei servizi 
essenziali, e sulla viabilità secondaria in presenza di rampe e/o dislivelli. Intervento degli 
spartineve nella sola zona collinare. 
  
NEVICATE FORTI/ ABBONDANTI 
quelle che rendono generalmente molto difficoltosa la circolazione sia veicolare che pedonale e 
quando l’accumulo dello strato nevoso, si compatta progressivamente e può anche ghiacciare 
per effetto del traffico veicolare e/o del passaggio pedonale (precipitazioni da 50 a 250 
mm/24h); 
Interventi previsti: 
Vengono effettuati interventi continuativi sul territorio comunale appositamente diviso in 13 
zone d’intervento con priorità d’intervento atte a garantire prioritariamente la percorribilità 
della viabilità principale, la funzionalità delle zone industriali e produttive, l’accessibilità ai 
servizi essenziali, successivamente della viabilità secondaria e delle aree residenziali nonché 
l’utilizzabilità delle aree di parcheggio   
 
NEVICATE MOLTO FORTI/ECCEZIONALI:  
quando producono una condizione di emergenza generalizzata che, oltre a paralizzare o 
rendere comunque estremamente difficoltosa la circolazione veicolare e pedonale, causando 
serie difficoltà di accessibilità ad intere zone della città (precipitazioni > 250 mm/24h); 
Interventi previsti: 
Vengono effettuati interventi continuativi sul territorio atti a garantire prioritariamente la 
percorribilità della viabilità principale e l’accessibilità ai servizi essenziali. 
 

  
  

PPRREESSEENNZZAA  DDII  GGHHIIAACCCCIIOO 
  
  
  
GGEELLAATTEE  LLOOCCAALLII  
Sono eventi relativi ad alcuni punti del territorio che possono provocare isolati problemi alla 
circolazione stradale. Possono riscontrarsi nella zona collinare, nella zona delle basse, in 
prossimità di grandi aree verdi 
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Interventi previsti: 
Trattamento antighiaccio con gli spandisale sulla viabilità principale, nella zona collinare, nelle 
aree dei servizi essenziali, e sulla viabilità secondaria in presenza di rampe e/o dislivelli 
nell’arco temporale dalle 5,00 alle 8,00 con i 2 spandisale  su trattori agricoli 
  
GGEELLAATTEE  DDIIFFFFUUSSEE  
Sono fenomeni che interessano tutto il territorio che possono provocare problemi alla 
circolazione stradale.   
Interventi previsti: 
Trattamento antighiaccio con gli spandisale sulla viabilità principale, nella zona collinare, nelle 
aree dei servizi essenziali, nelle aree industriali e sulla viabilità secondaria e residenziale 
nell’arco temporale dalle 4,00 alle 8,00 con gli spandisale  su trattori agricoli e lo spandisale su 
autocarro  
  
GGEELLAATTEE  EECCCCEEZZIIOONNAALLII::  
sono definite gelate eccezionali le formazioni di ghiaccio sulla viabilità veicolare e pedonale che 
producono una condizione di emergenza che paralizza o rende estremamente difficoltosa la 
viabilità di cui sopra, causando serie difficoltà di accesso ad intere zone della città. 
Interventi previsti: 
Trattamento antighiaccio a tappeto sul territorio con priorità alla viabilità principale e nella 
zona collinare, nelle aree dei servizi essenziali, e sulla viabilità secondaria in presenza di rampe 
e/o dislivelli nell’arco temporale necessario in base all’effettiva situazione con gli spandisale  su 
trattori agricoli e lo spandisale su autocarro 
 
I trattamenti antighiaccio consistono nello spargimento di sali fondenti o loro miscele con inerti 
di adeguata granulometria (ghiaino 3/6), con veicoli muniti di attrezzature spargisale, al fine di 
prevenire o eliminare la scivolosità dei piani viabili per ghiaccio sulle carreggiate. In ragione 
delle effettive condizioni meteo climatiche, sia secondo oggettive esigenze di economicità del 
servizio, l’esecuzione dello stesso mediante miscela antighiaccio (cloruro di sodio e ghiaino) 
ovvero mediante  l’impiego di solo cloruro di sodio. 
Và sottolineato  che il cloruro di sodio pur essendo il prodotto maggiormente in uso per i 
trattamenti di rimozione di ghiaccio dalle strade  per l’economicità dei costi (costo del materiale 
circa 60 €/t) e la facilità di reperimento del materiale, si rivela notevolmente dannoso su 
alcune superfici (asfalto e cemento in particolare), danneggia le aree verdi, i fiori e gli arbusti 
ed aggredisce notevolmente i metalli. Inoltre, più fa freddo e meno funziona, in particolare nel 
salto di temperatura da –1 a –4 perde il 75% della sua efficacia iniziale 
 
 
Modalità di attivazione dei mezzi spartineve  
 Il servizio viene attivato su chiamata telefonica da parte del personale incaricato della 

vigilanza del servizio sgombero neve dell’Amministrazione Comunale, e dovrà iniziare entro 
30 MIN dall’attivazione.  

 La ditta incaricata provvederà a comunicare via RADIO O TELEFONO l’inizio delle operazioni. 
 Il mezzo meccanico da impiegarsi per lo sgombero neve deve essere sempre in piena 

efficienza ed in completo assetto, munito dei regolamentari dispositivi di segnalazioni 
luminose conformi alle norme sulla circolazione stradale, adeguatamente zavorrato e con a 
disposizione quanto può occorrere (carburanti, lubrificanti, parti di ricambio, ecc.) per uno 
svolgimento dei servizio regolare e sollecito, in qualunque momento possa risultare 
necessario.  

 La Ditta affidataria è tenuta a ottemperare alle disposizioni che le verranno impartite da 
parte del personale incaricato della vigilanza del servizio sgombero neve 
dell’Amministrazione Comunale, che potrà prendere posto anche sui mezzi operativi.  

 
 
Modalità di esecuzione 
 
1. Non appena la neve depositata sul suolo raggiungerà l’altezza utile all’intervento dei mezzi 

(almeno 5 cm), il Coordinatore del Servizio avvierà l’attività delle 16 lame spazzaneve, 
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sospendendo o prorogando l’uso dei 3 mezzi spargisale, sulle 13 (tredici) aree di intervento 
previste dal Piano. Alcune zone (area collinare e aree in cui siano presenti salite e discese 
pericolose) potranno essere attivate in anticipo rispetto ad altre. 
       

ZONA   01 KM 10 + 700
ZONA   02 KM 12 + 500
ZONA   03 KM 11 + 200
ZONA   04 KM 06 + 000
ZONA   05 KM 09 + 600
ZONA   06 KM 05 + 200
ZONA   07 KM 10 + 250
ZONA   08 KM 08 + 400
ZONA   09 KM 08 + 500
ZONA   10 KM 09 + 300
ZONA   11 KM 09 + 600
ZONA   12 KM 09 + 400
ZONA   13 KM 10 + 500

TOTALE STRADE KM 121 + 150
CICLO PEDONALI KM 13 + 000  

2. Intento preciso del Servizio Neve è quello di assicurare la viabilità secondo le seguenti 
priorità: 

1. strade principali e di ingresso alla città, 
2. viabilità dei mezzi di trasporto pubblici e del trasporto scolastico 
3. viabilità di accesso delle strutture pubbliche principali (Ospedale e 

Poliambulatori, Stazione ferroviaria, Autostazione, Municipio, Uffici postali, 
Scuole e Strutture Sanitarie in genere) 

4. pulizia dei principali assi viari di quartiere 
5. pulizia delle aree industriali/artigianali 
6. pulizia delle strade secondarie e residenziali,  
7. pulizia delle principali aree di parcheggio 
garantendo comunque almeno un passaggio in tutte le strade assegnate entro 4 ore 
dall’inizio del servizio 

3. Lo sgombero della neve verrà eseguito per metà larghezza della sede stradale in andata e 
per l'altra metà in ritorno per le strade a larghezza superiore ai 5,00 ml di sede carrabile, 
mentre per le strade di larghezza inferiore ai 4,00 ml di sede carrabile lo sgomberò verrà 
eseguito per l’intera sede stradale.  

4. Tali interventi, in seguito eseguiti anche sui percorsi secondari previsti dal Piano, saranno 
ripetuti ad intervalli di circa 4 ore di media per tutto l’arco della nevicata e, in alcuni casi, a 
seconda delle necessità, anche a ciclo continuoTali operazioni, da ripetersi anche nel caso di 
continuazione della nevicata, fino a che il piano viabile risulti completamente liberato dalla 
neve, secondo le prescrizioni del personale incaricato della vigilanza del servizio sgombero 
neve dell’Amministrazione Comunale.  

5. Nelle strade bianche lo sgombero della neve deve essere tale da lasciare cm. 5 (cinque) 
sulla strada onde non danneggiare le massicciate. 

6. Nell’esecuzione delle operazioni di pulizia dovrà essere prestata particolare attenzione, per 
quanto possibile, a non ostruire con cumuli di neve le Stazioni di Base della raccolta 
differenziata rifiuti e gli accessi alle principali strutture pubbliche sopraelencate. 

7. La pulizia dei parcheggi principali verrà assegnata direttamente dal Coordinatore del 
servizio 
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8. La Ditta incaricata di tale pubblico servizio è obbligata ad eseguire la pulizia dell'area 
assegnata in modo continuativo ed esclusivo, senza alternare prestazioni a privati cittadini, 
ovvero solo qualora l'incaricato dell'Amministrazione Comunale sospenda il pubblico 
servizio, potranno essere svolti servizi a privati. 

 
 
 
 
 
 
 
                         AREE DI INTERVENTO  
 
 
 
 
 

                                  ZZOONNAA  11                                                                
 

  
AARREEAA  DDII  CCOOMMPPEETTEENNZZAA::  Estensione KM 10 + 700 

 
 Tutte le strade comprese nella zona tra le vie Frignanese e Vittorio Veneto e la 

Tangenziale Ovest 
 Via Frignanese I.M. e Via Pieve (compreso accesso alla chiesa) 
 Via C.C. Baroni e Mattarella e Viazza (pozzi) 
 Via L.Gazzotti, Via G.Verdi e Via M.D’Azeglio (laterali di via Vittorio Veneto) 

 
 
                                
                                  ZZOONNAA  22                                                          
 

 
AARREEAA  DDII  CCOOMMPPEETTEENNZZAA::  Estensione KM 12 + 500 

 
Tutte le basse inferiori da via Zenzano a via Confine  
Via Giotto, Modigliani e laterali 

  
  
                                  ZZOONNAA  33                                                            
 

  
AARREEAA  DDII  CCOOMMPPEETTEENNZZAA::      EEsstteennssiioonnee  KKMM::  1111  ++  220000 

 
 Via Modenese  e laterali (da Via Bruni alla Via per Spilamberto) 
 Laterali di Via per Spilamberto (a Ovest da Via Confine alla Tangenziale) 
 Via Gandhi e laterali 
 Via Zanella, Via Cornatura, Via Lazzarini, Via Monti, Via Goldoni, Via Bontempelli, Via  

 Nobel 
 Via N. Bruni (lato scuole Calvino) 
 Tratto iniziale e finale di Viale Europa 
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                                ZZOONNAA  44                                                            
 

 
 

AARREEAA  DDII  CCOOMMPPEETTEENNZZAA::  EEsstteennssiioonnee    KKMM  66  ++  000000 
 

 Pronto Soccorso e parcheggi Ospedale 
 Centro Storico (escluso aree pedonali) 
 Corso Italia (parcheggi) 
 Zona compresa tra C.so Italia , Via Borgovecchio, Via M.Pellegrini (Ex Coop) 
 Tutte le laterali di Via A. Plessi fino a Via 1° Maggio 
 Zona stazione ferroviaria 

 
 

  
                                  ZZOONNAA  55                                                          
 
 

AARREEAA  DDII  CCOOMMPPEETTEENNZZAA::  EEsstteennssiioonnee    KKMM  99  ++  660000 
 

 Zona compresa tra V.le V. Veneto (escluso), Via M.Pellegrini (esclusa), Via Resistenza  (esclusa), -
Via Montanara (da Campo sportivo il Poggio a Viale V. Veneto) e sue laterali, escluse le Vie 
L.Gazzotti, G.Verdi e M.D’Azeglio 

 Via Libertà e laterali 
 Via Don Pellegrini - Via Don Minzoni - Via Convento, Via Marc’Aurelio - Via Vigna e laterali - Via 

Isonzo . 
 Area ASP - Casa Protetta e Area USL 

 
 

  
                                ZZOONNAA  66  

  
  

AARREEAA  DDII  CCOOMMPPEETTEENNZZAA::  EEsstteennssiioonnee    KKMM  55  ++  220000 
 

Via Barella (da Tangenziale alla Via  Artigianato ) 
Zona Artigianale fino alla Via Paraviana (esclusa) 

 

  
                                  ZZOONNAA  77                                                                
 
 
 

AARREEAA  DDII  CCOOMMPPEETTEENNZZAA::  EEsstteennssiioonnee    KKMM  1100  ++  225500  
  
 

Tutte le laterali di Via per Spilamberto da Via Prada a Via N. Bruni 
Via N. Sauro 
Tutte le laterali di Via A.Plessi, da via Prada a via R.Sanzio  
Via Modenese (da Via Livello a Via N.Bruni) 
Via N. Bruni - Via Macchioni 
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                                  ZZOONNAA  88                                                              
 
 

    
AARREEAA  DDII  CCOOMMPPEETTEENNZZAA::  EEsstteennssiioonnee    KKMM  88  ++  440000  

 
 

Via per Sassuolo (da Via Bellaria alla Via N. Sauro) 
Via M. Pellegrini 
Zona Via Venturina 
Zona di Via Milano 
Via Montanara e laterali fino al Campo sportivo Il Poggio 
Autostazione completa 
Via Bellaria (compreso scuola e piazzale Chiesa) 
Via Beslan 

 
 

  
  
                                  ZZOONNAA  99                                                              
 
 

  
AARREEAA  DDII  CCOOMMPPEETTEENNZZAA::  EEsstteennssiioonnee    KKMM  88  ++  550000  

 
Via per Sassuolo (da Via Bellaria alla Via N. Sauro) 
Via M. Pellegrini 
Via Resistenza e zona a nord fino a Via per Sassuolo (esclusa) 
Via Marchetti e laterali - Via C. Plessi 
Via Barella fino alla Tangenziale 
Via degli Esposti e Via A. Tavoni 
Via Pertini e Via Falcone e Borsellino (parcheggio ambulanze PAV) 
Rampa Carabinieri 

 
 

  
                                  ZZOONNAA  1100                                                              
 
 

  
AARREEAA  DDII  CCOOMMPPEETTEENNZZAA::  EEsstteennssiioonnee    KKMM  99  ++  330000  

 
Via Paraviana e Via Dei Costruttore 
Via Bettolino 
Via Elettronica e Via Trinità compreso lottizzazione Ex HERA e prolungamento Via 

Artigianato 
Via Dell'Agricoltura 
P.zza Cooperazione Agricola e Mercato Ortofrutticolo 
Via Pratomavore - Via Poggioli - Via Cascinetto Due Ponti 
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                                  ZZOONNAA  1111                                                              
 
 

  
AARREEAA  DDII  CCOOMMPPEETTEENNZZAA::  EEsstteennssiioonnee    KKMM  99  ++  660000 

 
Località  Campiglio  
Via del Monte (compreso Parco nuovi Nati) 
Via Sassoccia   
Via Bressola  
Via Per Campiglio 
Via Villabianca 
Via Zola Cà Vecchia, Via Monticello 

 
 
 
 

  
                                  ZZOONNAA  1122                                                              
 
 
 

  
AARREEAA  DDII  CCOOMMPPEETTEENNZZAA::  EEsstteennssiioonnee    KKMM  99  ++  440000  

 
Tangenziale (dall'incrocio con Via per Spilamberto al cartello di Vignola della Pieve). 
Via per Spilamberto (dal confine fino a Via A. Plessi) 
Via A. Plessi 
Corso Italia e Via Ponte Muratori (fino al ponte escluso),  
Via C.  Battisti 

 
 

  
                                  ZZOONNAA  1133                                                              
 
 

  
AARREEAA  DDII  CCOOMMPPEETTEENNZZAA::  EEsstteennssiioonnee    KKMM  1100  ++  550000  

 
Via Frignanese (fino alla Tangenziale) 
V.le V.Veneto (fino a Via del Monte)  
Via Vescovada 
Via  N.Tavoni (fino a Via Plessi) 
Via Portello e zona piscina 
Via Cà de Barozzi  
Via Cà Belle 
Via Barella (da Via Artigianato a Via Cà Barozzi) 
Via Garofolana 
Via Confine 
Tavernelle e Via Frignanese Vecchia 
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      SSPPAARRGGIISSAALLEE  CCOOMMUUNNEE                                
 
 

  
                                                              AARREEAA  DDII  CCOOMMPPEETTEENNZZAA 
 
 

Tutte le rampe da Via Zenzano a Via Confine  
Aree scolastiche  
Aree pedonali di Viale Mazzini e Via Garibaldi 
Area Biblioteca 

 
 
 
 

      SSPPAARRGGIISSAALLEE    ssuu  aauuttooccaarrrroo                                              
 
 
 

AARREEAA  DDII  CCOOMMPPEETTEENNZZAA:: 
 
 
Tutte le strade del territorio comunale da effettuarsi secondo le indicazioni del Responsabile del Servizio 
dando la priorità alle maggiori direttrici (Tangenziale, Via per Spilamberto, Via Per Sassuolo_tratto Urbano, 
via Plessi, Corso Italia, Via Vittorio Veneto ,via Frignanese Via Garofalana Via Cà Barozzi) 

 
 

  
      SSPPAARRGGIISSAALLEE  ssuu  TTrraattttoorree                                                  
 
 

  
AARREEAA  DDII  CCOOMMPPEETTEENNZZAA::  

 
Tutte le strade del territorio comunale da effettuarsi secondo le indicazioni del Responsabile del Servizio e con 
le seguenti priorità: 
 Zona di Campiglio, Via Bressola, Via per Campiglio, Via Zola Cà Vecchia e Via Monticello 
 Tavernelle 
 Tutte le rampe ad Ovest della Tangenziale - Zona Barbapapà 
 Tutte le rampe da Via Portello a Via Frignanese I.M. 
 Incroci strade principali 
 

  
  
                    CCIICCLLOOPPEEDDOONNAALLII                                
  
BBOOBB    CCAATT  CCOONN  LLAAMMAA  SSGGOOMMBBRRAANNEEVVEE  ee//oo  TTUURRBBIINNAA                      
 
 

AARREEAA  DDII  CCOOMMPPEETTEENNZZAA::  EEsstteennssiioonnee    KKMM  1188  
 

Via C. Plessi  e Via Libertà 
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Via San Francesco 
Via Minghelli - Teatro 
Via Corso Italia Marciapiede 
Piazza Braglia 
Viale Mazzini Scuole 
Via C. Battisti 
Via G.B. Bellucci 
Vignola - Modena (fino a Via Confine) 
Ponte Muratori e marciapiede Castello 
Via per Sassuolo e Via Montanara 
Via Resistenza 
Via Caselline  
Tangenziale da Via Montegrappa a Via Resistenza 
Tangenziale da Via per Sassuolo a Via Prada 
Tangenziale da Via Barella a Via Ungaretti 
Via Gandhi 
Via Pertini 
Via Falcone e Borsellino 
Via di Vittorio e laterali 

 
 
 
 

PIANO D'INTERVENTO  STRUTTURE PUBBLICHE PRINCIPALI  
 
Il piano d'intervento per lo sgombero manuale della neve dalle strutture pubbliche principali 
viene attuato con l’impiego del personale del servizio manutenzione composto ora da 11 unità. 
Capoturno: COLOMBINI LUCA  (sostituti NOVELLO S. - GUERRA N.) 
Addetti: BERNARDI M. – BORTOLOTTI P. – CINTORI C. – GUERRA N. – LEVONI L. - NOVELLO 
S. – ROMELLI M – UMILI G.. 
Spargisale: LORI I. – BORTOLOTTI P. 
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Qualora le precipitazioni nevose avvengano fuori dall’orario di lavoro, i dipendenti devono 
essere a disposizione del Coordinatore e del Capoturno presentandosi presso il Magazzino 
Comunale per l’espletamento del servizio in oggetto ed in particolare se la nevicata è avvenuta 
nella notte, l’ora di presentazione e quindi l’attivazione del servizio di spalata è alle ore 4.00 
del mattino. 
Nei giorni di Sabato, Domenica e Festivi, tutto il Personale dovrà essere pronto ad intervenire 
sul luogo di ritrovo entro 30 minuti dal ricevimento della chiamata. 
Dalle ore 8.00 tutto il personale operaio sarà disponibile per il servizio di spalata nel normale 
orario di lavoro, fino a quando non sarà dichiarata chiusa l’emergenza dal Coordinatore in 
turno.  
 

 
Il personale viene ripartito in 4 squadre dotate dei seguenti mezzi 
 N° 2 Motocoltivatori con lama sgombraneve da 100 cm 
 N° 2 Turbine manuali da 100 cm 
ed ad ogni squadra vengono assegnate dal Capoturno le indicazioni delle strutture su cui 
intervenire.  
Il Capoturno una volta assegnati gli interventi alle squadre si occupa dell’apertura dei cancelli 
di ingresso agli edifici e richiede direttamente l’intervento dei mezzi sgombraneve nelle aree 
cortilive 
 
 
Per agevolare le opere sono state predisposte quale parte integrante del presente Piano 
apposite schede che evidenziano per ogni edificio e/o struttura pubblica le aree su cui 
intervenire. 
 
SCHEDA 01 – NIDO INTERCOMUNALE “CAPPUCCETTO ROSSO”  
SCHEDA 02 – SCUOLA MATERNA “MAGO DI OZ” 
SCHEDA 03 – SCUOLA MATERNA “PETER PAN” 
SCHEDA 04 – SCUOLA ELEMENTARE “ ITALO CALVINO” E SOTTOPASSO BRODANO 
SCHEDA 05 – SCUOLA MATERNA “GIANNI RODARI” 
SCHEDA 06 – SCUOLA ELEMENTARE  “G. MAZZINI” 
SCHEDA 07 – SCUOLA ELEMENTARE  “J. BAROZZI” 
SCHEDA 08 – SCUOLA MATERNA “H. POTTER” 
SCHEDA 09 – SCUOLA MATERNA “H.C. ANDERSEN” 
SCHEDA 10 – SCUOLA ELEMENTARE  “A. MORO”  
SCHEDA 11 – SCUOLA MATERNA “C. COLLODI” 
SCHEDA 12 –  
SCHEDA 13 – ASILO NIDO “BARBAPAPA’” 
SCHEDA 14 – SCUOLE MEDIE “L.A. MURATORI” 
SCHEDA 15 – OSPEDALE  
SCHEDA 16 – MUNICIPIO  
SCHEDA 17 – SEDE POLIZIA MUNICIPALE 
SCHEDA 18 – STAZIONE TRENI 
SCHEDA 19 – BIBLIOTECA “AURIS” 
SCHEDA 20 – SOTTOPASSO TANGENZIALE E ZONA AUTOSTAZIONE  
SCHEDA 21 – MARCIAPIEDI (Corso Italia, Viale Vittorio veneto, Via Cimarosa, Via Tavoni, 

Via Pace lato posta, Via Ponte Muratori, Via Resistenza 2 lati, 
via G. Bruno e isola interrata) 

 
Le squadre sono così organizzate: 
 

SQUADRA 1  
OBIETTIVI :  
1 – 2 –3 – 4 - 5 
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SQUADRA 2  
OBIETTIVI :  
6 - 11 - 13 - 15 – 18  
 

SQUADRA 3  
OBIETTIVI :  
7 – 8 - 9 - 16 – 17 – 19 
 

SQUADRA 4  
OBIETTIVI :  
10 – 14 - 20 
 
 
 
RIMOZIONE CUMULI NELLE AREE DEL MERCATO SETTIMANALE 
 
Per quanto attiene la rimozione della neve accumulata durante le opere di pulizia stradale, è 
garantita esclusivamente la rimozione nelle aree interessate dal mercato ambulante 
settimanale del Giovedì. 
Le aree interessate sono: 
Ex Mercato Ortofrutticolo 
Viale Mazzini (da C.Italia fino a Via Gramsci) 
Via Bellucci (da Via Plessi a Via C.Battisti) 
Viale Trento Trieste  
Via Minghelli (da Via Plessi a C.Battisti) 
Via Paradisi (da Via Plessi a V.le T.Trieste) 
Corso Italia (nel Tratto da Via T.Trieste al Parcheggio Interrato) 
 
Tali interventi, sulla base delle precedenti annate, hanno un costo indicativo di circa 3.000,00 
€ per una nevicata di circa cm 10 di spessore. 
In caso di precipitazioni nevose avvenute dopo le ore 6,00 del mercoledì (24 ore prima 
dell’inizio del mercato ambulante) non sarà garantito il normale svolgimento del mercato. Tale 
situazione è vigente anche in occasione dei mercati straordinari e/o di recupero. Di ciò dovrà 
essere data adeguata informazione alle Associazioni di categoria. 
 
PIANO DI INTERVENTO DI PULIZIA STAZIONI DI BASE RSU 
A seconda dell’intensità delle precipitazioni nevose, saranno organizzate apposite squadre di 
addetti dotati di pale e/o di mezzi meccanici per la rimozione dei cumuli di neve davanti alle 
stazioni di base RSU. Sono state già fornite apposite indicazioni ai conducenti dei mezzi 
sgombraneve affinché vengano utilizzate tutte le necessarie cautele per evitare grossi accumuli 
di neve davanti ai cassonetti. Il Coordinatore in Servizio disporrà i necessari interventi 
mediante il personale comunale o tramite mezzi di Ditte private 

 
CONSIGLI ALLA POPOLAZIONE 
 
L’efficienza e l’efficacia delle azioni previste dal “Piano neve” dipendono non solo dall’impegno 
delle strutture pubbliche di servizio direttamente coinvolte, ma anche dalla collaborazione e dal 
senso di responsabilità dei cittadini, anche in termini di tolleranza per le situazioni di disagio 
che inevitabilmente vengono a crearsi in tali periodi. 
 
NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA 
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Comune Centralino:  059/777.511    Segreteria Sindaco:  059/777.603 
Viabilità:  059/777.558 – 777.762 – 777.553 – 777.503 
Polizia Municipale:  059/776.000          800 993 099 
Carabinieri: 112     Polizia: 113    Vigili del Fuoco: 115   Guardia di Finanza:  117 
Pronto Intervento Sanitario: 118   
 
 
Al fine di limitare i prevedibili disagi si consiglia l’osservanza di alcune semplici regole (anti 
caos) in caso di nevicate: 
 

IINNDDIICCAAZZIIOONNII  PPEERR  GGLLII  AAUUTTOOMMOOBBIILLIISSTTII  
  

 Tenetevi informati sulle previsioni meteo; 
 Viaggiate montando pneumatici in corretto stato di efficienza ed adatti al periodo 

invernale (gomme da neve, gomme termiche) o con catene a bordo e pronte 
all’uso, specialmente coloro che risiedono nella zona collinare; 

 Verificate per tempo lo stato delle catene e ripassate le modalità di montaggio; 
 Controllate in anticipo i tergicristalli, la batteria ed il liquido anti-gelo del radiatore 

per evitare di trovarvi in difficoltà in caso di maltempo 
 Evitate di usare l’auto qualora non sia strettamente necessario e se possibile 

organizzatevi per gli spostamenti necessari con parenti, amici e vicini che hanno 
auto con equipaggiamenti adeguati; 

 Durante la guida: 
o procedete con prudenza tenendo una velocità adeguata alla situazione;  
o la neve diminuisce l'aderenza all'asfalto e lo spazio di frenata si allunga 

quindi è opportuno mantenere distanze di sicurezza maggiori rispetto a 
quelle abituali; 

o in partenza accelerate in maniera molto morbida, per evitare il pattinamento 
delle ruote; 

o quando le condizioni sono opportune e non compromettono la sicurezza, è 
conveniente testare la frenata, per verificare la risposta del fondo stradale e 
gli spazi necessari, in modo da adottare un’adeguata distanza di sicurezza; 

o prestate particolare attenzione nell’avvicinamento a incroci e rotonde, sulle 
salite e sulle discese. 

 In caso di difficoltà non abbandonate l’auto in condizioni che possono costituire 
impedimento alla normale circolazione stradale ed in particolare ai mezzi 
sgombraneve ed ai mezzi di soccorso e non esitate a richiedere aiuto in caso di 
necessità; 

 Se vedete un automobilista in difficoltà, cercate di aiutarlo o segnalate il fatto alle 
forze dell’ordine; 

 Durante le nevicate parcheggiate preferibilmente la vostra auto in garage,  cortili e 
aree private, lasciando libere il più possibile le strade principali e le aree pubbliche, 
così da agevolare le operazioni di sgombero neve ed eventuali interventi di 
soccorso; 

 
  

IINNDDIICCAAZZIIOONNII  PPEERR  II  RREESSIIDDEENNTTII  
 
 
In caso di nevicate con persistenza di neve al suolo, al fine di tutelare l’incolumità dei pedoni, 
si invitano i proprietari e/o gli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via a : 

 Dotarsi preventivamente di adeguati attrezzi per spalare la neve (pale, badili, 
mezzi meccanici, etc) nonché reperire adeguati quantitativi di sale per disgelo 
per fronteggiare eventuali gelate 

 collaborare con l’Amministrazione Comunale provvedendo alla rimozione della 
neve dai marciapiedi prospicienti le proprie abitazioni. 
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 mantenere libero il proprio passo carraio e/o pedonale ad ogni passaggio dello 
spazzaneve, ricordando che gli operatori dei mezzi devono procedere 
celermente per garantire la sicurezza della circolazione stradale 

 pulire la cunetta stradale e liberare eventuali caditoie o tombini per agevolare il 
deflusso delle acque di fusione; 

 spargere un adeguato quantitativo di sale sulle aree sgomberate, se si 
prevedono condizioni di gelo; 

 collaborare all’apertura di varchi in corrispondenza di attraversamenti pedonali 
ed incroci stradali posti sul fronte dello stabile;  

 depositare la neve rimossa ai margini dei marciapiedi, ricordando che è vietato 
ammassarla a ridosso di siepi, cespugli o dei cassonetti di raccolta dei rifiuti. La 
neve accumulata dovrà essere comunque disposta in modo da garantire un 
minimo passaggio ai pedoni, ricordando che è sempre vietato gettare la neve 
sulla sede stradale per smaltire i cumuli 

 verificare i fabbricati, abbattendo eventuali cumuli o lame di neve e ghiaccio 
pendenti dai cornicioni e dalle grondaie  

 togliere la neve dai rami delle alberature private che sporgono direttamente su 
strade e aree di pubblico procedendo anche alla potatura degli stessi 

 proteggere il proprio contatore idrico da possibili ghiacciate, utilizzando 
materiali isolanti, assumendo adeguate informazioni da HERA in qualità di 
gestore della rete. 

 
Inoltre, per quanto possa sembrare ovvio, si consiglia di: 
 

 Non utilizzare veicoli a due ruote;  
 Indossare abiti e soprattutto calzature idonee per gli spostamenti a piedi 
 Segnalare immediatamente alle Autorità competenti situazioni di pericolo. 

 
 


