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Prot. n.°5639;                                                                   Vignola, li 06 Febbraio 2015; 

 
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER FRONTEGGIARE LE EMERGENZE 
PROVOCATE DALLE NEVICATE DEI GIORNI 5 E 6 FEBBRAIO 2015 

 
VERBALE DI SOPRALLUOGO E ACCERTAMENTO  

(Artt. 175 e 176 del D.P.R. 05/10/2010, n.° 207 e art. 191 D.Lgs. 267/00)  
 

 
Premesso che:  
  

• con comunicazione della Prefettura di Modena assunta agli atti il 4/2/2015, prot n° 3568 è 
stato diffuso l'allerta meteo della Protezione Civile per l'attivazione della fase di attenzione a 
partire dalle ore 15 del giorno 3 Febbraio per 66 ore fino alle ore 12.00 di Venerdi 6 
Febbraio; 

• il Comune di Vignola ha immediatamente pre-allertato tutto il personale del Servizio Neve 
interno ed esterno, attivando la fase di attenzione VERDE prevista dal Piano Neve 
Comunale  

• a partire all’incirca dalle ore 8.30 della giornata di giovedì 05 febbraio 2015 e per quasi 
tutta la giornata di venerdì 06 febbraio 2015, il territorio comunale di Vignola è stato 
interessato da forti precipitazioni nevose che hanno comportato un accumulo complessivo 
quantificabile in circa cm. 55 nell'area urbana cittadina, raggiungendo i 70/80 cm nella zona 
collinare del territorio, anche in forza dell'azione del vento; 

• i 20 mezzi spartineve a disposizione, sono stati attivati prontamente dal personale 
comunale in servizio di Reperibilità Neve, svolgendo i seguenti turni di intervento:  
o giovedì 05 febbraio 2015: dalle ore 10.00 alle ore 17.00 e dalle 23.00 alle 24.00; 
o venerdì 05 febbraio 2015: dalle ore 00.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.30 alle ore 

18.30. 
• visti i caratteri di eccezionalità che ha assunto la nevicata, a partire dalle ore 4.00 del 05 

febbraio 2015, il Sindaco ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale solo per 
le funzioni ritenute necessarie onde coordinare al meglio le operazioni di sgombero della 
neve, gli interventi svolti da personale volontario, il censimento dei danni, la presenza dei 
servizi essenziali nonché l’assistenza alla popolazione per fronteggiare il black out elettrico 
avvenuto; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, il giorno 6 Febbraio 2015, alle ore 12.00 il sottoscritto, arch. 
Corrado Gianferrari, Dirigente dell’Area Tecnica Unificata Pianificazione Territoriale e Lavori 
Pubblici, coadiuvato da sotto elencati Funzionari Comunali:  

� geom. Fausto Grandi,  Responsabile Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile,   
� geom. Chiara Giacomozzi, Responsabile del Servizio Manutenzione Patrimonio,   
� dott. Stefano Zocca, Responsabile del Servizio Verde Urbano e Agricoltura, 

considerato che:  
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• nel periodo di massima intensità della precipitazione, individuabile fra le ore 4.00 e le ore 

11.00 della giornata del 06 febbraio, si sono avuti incrementi orari dell'accumulo di neve  
variabili fra i 5 ed i 10 cm/ora; 

• a causa dell'eccezionale intensità della nevicata, il Sindaco alle ore 7.00 ha disposto la 
chiusura delle scuole per le giornate del 6 e 7 Febbraio   

• la quantità della neve caduta unitamente alla particolare densità, ha provocato il cedimento  
e la caduta a terra di numerose piante, tronchi e rami di alberature pubbliche e private, con 
interruzioni della circolazione veicolare  e pedonale determinando potenziali pericoli alla 
pubblica incolumità; 

• in forza del black out elettrico sono pervenute al Comune svariate richieste di informazione 
ed assistenza circa i tempi di ripristino della funzionalità della rete elettrica ed indrica 
interrotta a tempo indeterminato;  

e preso atto della gravità di tale situazione,  ha disposto diversi sopralluoghi nelle varie zone 
del territorio, onde valutare puntualmente la situazione e mettere in campo con celerità ed 
efficacia tutte le azioni possibili per fronteggiare la situazione di emergenza creatasi. 
 
Dall'esito dei sopralluoghi è emerso che gli obbiettivi prioritari ai fini della salvaguardia della 
pubblica incolumità, nell'attuale emergenza, sono riconducibili alle seguenti attività principali: 
 
VIABILITA': 
La circolazione stradale, pur essendo rallentata comunque è garantita dalla presenza dei mezzi 
spartineve , in particolare sulla viabilità principale e di collegamento ad eccezione dei principali viali 
alberati cittadini (Viale Mazzini, Via Trento Trieste, Via Costa, Via Gramsci, Via Pace, Via Libertà) 
che in più tratti risultano interrotti causa la presenza di rami e tronchi a terra. 
La zona collinare, soggetta a precipitazioni più intense, risulta raggiungibile dovranno solo essere 
verificate alcune abitazioni isolate. 
Presenza di numerose buche provocate da cedimenti della pavimentazione stradale. 
Presenza di numerose situazioni di pericolo causa rami caduti e/o pericolanti nei parchi pubblici e 
nelle aree scolastiche  

AZIONI IMMEDIATAMENTE INTRAPRESE: 
• interdizione, in emergenza, della circolazione veicolare e pedonale in buona parte dei viali 

alberati cittadini, dei parchi pubblici, delle aree di pertinenza scolastica e di aree pubbliche 
interessate dal crollo di alberature private 

• rimozione tramite il personale comunale dei pericoli immediati quali cavi e rami pericolanti, 
strutture pubblicitarie, etc 

• ricerca di mezzi ed attrezzature per provvedere agli interventi di messa in sicurezza delle 
alberature e delle strade  

 
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
In forza del Black out elettrico ed idrico che sta interessando tutto il territorio comunale si sta 
cercando di reperire dati circa i tempi di ripristino della funzionalità della rete, tenendo 
costantemente i contatti con il Centro Unificato Protezione Civile di Modena che è in rapporto 
diretto con i gestori della rete. 
Essendo numerose le segnalazioni e le richieste di intervento e non essendo al momento 
prevedibili tempi certi, si sta organizzando l'allestimento di un Centro di accoglienza, presso una 
palestra Comunale, in collaborazione con le Associazione di Volontariato di Protezione Civile del 
Territorio. 
Verifica di particolari situazioni di disagio di anziani non autosufficienti residenti nel territorio 
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AZIONI IMMEDIATAMENTE INTRAPRESE: 
• attivazione delle Organizzazioni di Volontariato per l'allestimento e gestione del Centro di 

Accoglienaza; 
• reperimento di fornitori per le necessità di vitto e alloggio dei fruitori e degli operatori 

impegnati nel centro di accoglienza. 
• Trasferimento e ricovero temporaneo presso la Casa Protetta di Vignola di persona anziana non 

completamente autosufficiente residente in zona soggetta a mancanza di energia elettrica e 
riscaldamento. 

 
PIANO DI CONTROLLO DEGLI EDIFICI 
Verifica di danni e controllo dello stato di agibilità di alcuni edifici pubblici in cui sono state 
segnalate infiltrazioni d'acqua.  
Verifica, in forza del Black out elettrico ed idrico, di eventuali necessita ed assistenza alla struttura 
Sanitaria "Casa Protetta" di Vignola 
Controllo di mensole e tettoie presenti negli edifici pubblici per rilevamento situazioni di pericolo. 

AZIONI IMMEDIATAMENTE INTRAPRESE: 
• spostamento di materiali deperibili e/o documentazione varia; 
• transennamento di aree cortilive per impedire l'accesso a situazioni di pericolo 
• verifica disponibilità generatori mobili per le strutture sanitarie per anziani; 

 
Pertanto, vista la vigente normativa in materia,  

si dispone 
di individuare ed affidare alle Ditte sotto indicate l'esecuzione degli interventi operativi di somma 
urgenza sulla base degli importi stimati, finalizzati alla rimozione immediata dei pericoli e dei disagi 
conseguenti alle precipitazioni odierne e ad ogni altro analogo e correlato fenomeno meteorologico 
che potrà avvenire nelle prossime ore. 
 
DITTA 
 

TIPOLOGIA INTERVENTO IMPORTO STIMATO 

ASFALTI VIGNOLA S.r.l. 
Via Paraviana 301 - VIGNOLA 

Interventi di sgombero della neve per 
consentire la rimozione in sicurezza di rami 
crollati e/o pericolanti presenti su alberature 
pubbliche sul territorio comunale 

 
 
 
 

€. 24.400,00 
SOC. AGR. FLORIDEA S.r.l. 
Via Graziosi n.° 1405 – SAN 
CESARIO SUL PANARO (MO) 
 
 

Ripristino delle condizioni di sicurezza delle 
alberature pubbliche presenti su strade 
comunali, aree di pertinenza scolastica e spazi 
pubblici vari sul territorio comunale 

 
 
 
 

€. 36.600,00 
RITMO S.r.l. 
Via dell’Agricoltura n.° 239 – 
VIGNOLA (MO) 

Fornitura di pasti caldi presso il Centro di 
Prima Assistenza alla popolazione allestito 
presso la palestra delle Scuole Barozzi 

 
 
 

€. 1.850,00 
A.S.P. GIORGIO GASPARINI 
VIGNOLA (Ente Pubblico) 
Via Libertà n.° 823 – VIGNOLA (MO) 
 

Ricovero presso la “Residenza per Anziani di 
Vignola” di Via Libertà, di persona anziana 
non completamente autosufficiente (Z. A.) la 
cui abitazione è ubicata in una zona del 
territorio comunale interessata dal perdurare 
della assenza di energia elettrica 

 
 
 
 
 

€. 553,00 
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ASFALTI EMILIANI S.r.l. 
Via Caduti sul Lavoro n.° 252 – 
VIGNOLA (MO) 

Ripristino di buche e disconnessioni del manto 
stradale in vari punti della rete stradale 
comunale, fornitura di manodopera per 
transennamenti e rimozione manuale di neve 

 
 
 
 

€. 8.540,00 
 
TOTALE STIMATO (I.V.A. compresa)  

 
€. 71.943,00                        

 

Si ribadisce che tutte le attività poste in essere sono necessarie a fronteggiare l'emergenza sopra 
descritta, onde ridurre al minimo lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità e fronteggiare in 
maniera opportuna ed adeguata la salvaguardia e l'assistenza alla cittadinanza. 
Ci si riserva  quindi di procedere alla quantificazione esatta della spesa, mediante apposita perizia, 
da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Comunale, nei tempi e nei modi previsti dalle 
norme sopra citate, al fine di  reperire la necessaria copertura finanziaria negli appositi capitoli di 
Bilancio. 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA UNIFICATA 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI 

arch. Corrado Gianferrari 

 


