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ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE N. 59

UFFICIO TECNICO

PIANO NEVE

PREMESSA
Il Piano Neve è l'insieme delle attività da adottare, con la massima tempestività, per garantire la
transitabilità delle strade quando si preveda il verificarsi o all’insorgere di eventi climatici che comportino
la possibilità di formazione di ghiaccio o di permanenza al suolo di uno strato nevoso.
Nello specifico l’attivazione del piano scatta allorché le previsioni meteorologiche prevedano la formazione
di ghiaccio o la possibilità della permanenza al suolo e di incremento dello strato nevoso.
Tramite gli avvisi di allerta meteo e/o di criticità inviati dalla sala operativa Provinciale della Protezione
Civile il nostro servizio attivo 24/24h è in grado , festivi e prefestivi compresi, di attivare gli interventi
all'insorgere degli eventi climatici “a rischio”.
Il Piano Neve ha la funzione di stabilire le priorità al verificarsi dell’emergenza ed i suoi obiettivi sono in
primo luogo di salvaguardare l’incolumità delle persone e poi degli animali, quindi rendere agibili le strade
verso le strutture sanitarie, gli uffici pubblici, le scuole e così via.

ATTIVAZIONE
Il servizio viene attivato su chiamata telefonica da parte del Sindaco al servizio sgombero neve
dell’Amministrazione Comunale, e dovrà iniziare entro 30 MIN dall’attivazione.
I mezzi meccanici da impiegarsi per lo sgombero neve devono essere sempre in piena efficienza ed in
completo assetto, muniti dei regolamentari dispositivi di segnalazioni luminose conformi alle norme sulla
circolazione stradale, adeguatamente zavorrati e con a disposizione quanto può occorrere (carburanti,
lubrificanti, parti di ricambio, ecc.) per uno svolgimento dei servizii regolari, in qualunque momento possa
risultare necessario.
Nel caso di abbondanti nevicate avendo il Comune due automezzi ed un solo addetto, verrà utilizzato un
secondo operatore e nel caso di ulteriore necessità si integrerà con idonea ditta esterna. Nel caso di
emergenza metereologica potranno prendere posto sui mezzi operativi anche i volontari purché muniti delle
abilitazioni necessarie.

INTERVENTI
________________________________

In caso di precipitazioni nevose che alterino le normali condizioni stradali, gli interventi di sgombero e
salatura delle strade sono determinati, in ordine di urgenza, secondo le seguenti priorità:
• strade principali e di ingresso in centro paese e di accesso alla Frazione Marcorengo
• viabilità dei mezzi di trasporto pubblici e del trasporto scolastico
• viabilità di accesso delle strutture pubbliche principali
(Ambulatorio, Municipio, Uffici postali, Scuole e Strutture Sanitarie in genere)
• pulizia delle strade secondarie e residenziali,
• pulizia delle principali aree di parcheggio

Lo spazzamento meccanizzato è finalizzato a sgomberare dalla neve itinerari primari (quelli interessanti dalla
circolazione di mezzi pubblici, le strade di penetrazione, le strade di collegamento con le frazioni e le strade
di accesso) ed itinerari secondari (quelli che interessano le vie di viabilità minore).
Lo spalamento manuale è destinato a punti primari quali gli accessi alle scuole, agli ambulatori medici, alla
sede del Municipio, farmacie, le chiese, le scalinate e i percorsi pedonali di collegamento con i principali
servizi .
Il Piano neve comunale è attivo annualmente fino al 15 aprile .
In questo periodo, l’Ufficio Tecnico, gli operai dell’Amministrazione, l'Associazione di Volontari di
Protezione Civile, garantiscono il tempestivo intervento in caso di precipitazioni nevose e della conseguente
formazione di ghiaccio.
La sede operativa viene localizzata per i primi 2 livelli d'intervento presso la Sede Comunale, Piazza San
Pietro n° 1 da dove si coordinano tali operazioni.
Le successive fasi che prevedono l'attivazione del C.O.C. Saranno coordinate dal Centro Operativo
Comnunale situato al medesimo indirizzo.

RISORSE A DISPOSIZIONE
MEZZI
Porter Piaggio BL737WG
Trattore Fiat TO 0644172
Trattore Same AG 703 M
Mezzo Spargisale - N° 2 LAME sgombero neve per trattori
MATERIALE
Per affrontare la neve e la formazione di ghiaccio ogni anno l’Amministrazione ha provveduto all’acquisto
di: sacchi di sale marino da disgelo, sabbia, pale neve depositati presso il magazzino Comunale.
PERSONALE
Oltre al personale dipendente, l’Amministrazione potrà contare sulla disponibilità del personale messo a
disposizione dalle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, per un totale di 9 unità, che saranno
impiegati anch’essi per la pulizia dei percorsi pedonali nel Capoluogo. Analoga disponibilità sarà garantita
anche dai altri volontari delle associazioni presenti sul territorio.
Personale del Comune provvederà ad una verifica delle alberature situate presso le aree a verde pubblico,
fasce a verde di quartiere, aiuole – parcheggi.
Nel periodo di attività sarà anche aggiornato il sito internet del Comune di Brusasco, dove saranno
tempestivamente pubblicate le informazioni relative allo stato del rischio di neve o di ghiaccio e le eventuali
misure adottate per limitare la circolazione stradale o per ordinare la chiusura delle scuole.
RICORSO A IMPRESE PRIVATE
Il piano dovrà essere comunque integrato per rafforzare l’operato degli addetti comunali attraverso
l’affidamento di alcuni servizi a ditte esterne specializzate negli interventi di spargimento sale e sgombero
neve, dotate di apposita attrezzatura e specifica conoscenza territoriale, a ciascuna delle quali sarà possibile
affidare la pulizia di determinati tratti di strada . Questo Ufficio provvederà pertanto a contattare le diverse
imprese o ditte presenti e/o operanti sul territorio in possesso di macchinari ed attrezzature specifiche,
munite delle necessarie certificazioni e abilitazioni per i lavori stradali, in grado di garantire il supporto
necessario all’espletamento degli interventi richiesti, nei tempi tecnici dovuti.

Durante le varie operazioni il personale dell’Ufficio Tecnico ed in sua assenza il Sindaco, saranno in contatto
con le ditte affidatarie degli incarichi stabiliti 24 ore su 24 per il coordinamento, l’avvio e la conclusione
delle operazioni.
Questo al fine di assicurare interventi tempestivi e monitorare il lavoro degli addetti.
FASI DI INTERVENTO – MISURE PREVENTIVE
Livello 0 - ATTENZIONE
Quando si attiva
A seguito di comunicazione e verifica di previsioni meteorologiche di nevicate di qualsiasi entità
Operazioni
 Procedere ad una individuazione del personale effettivamente disponibile, compresa l’eventuale
mano d’opera straordinaria da impiegare nel servizio di sgombero neve, costituire le squadre;

 Verificare la dislocazione dei mezzi, la loro efficienza e la disponibilità di quanto necessario al loro
tempestivo approntamento per l’impiego (lame, catene, ecc)
 Contattare le ditte private preventivamente individuate per accertare la reale disponibilità di idonei
mezzi sgombraneve da impiegare nel territorio
 Attivare un costante flusso informativo con le altre strutture del Servizio di Protezione Civile
presenti in zona e Associazioni di Volontariato
 Verificare le scorte di sale da disgelo
 Preparare i materiali da puntellamento
 Dislocare la segnaletica stradale
 Far dotare i mezzi pubblici di catene da neve da tenere a bordo
Livello 00 – PREALLARME
Quando si attiva
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 PREVISIOINE DI PRECIPITAZIONI
NEVOSE oppure, dopo la fase di attenzione, con l’inizio delle precipitazioni nevose.
Operazioni
 Attuare quanto previsto per la fase di “attenzione” (qualora il preallarme non sia stato preceduto da
tale fase)

 Convocare nella sede comunale i responsabili delle strutture operative di protezione civile (ivi
comprese quelle del volontariato) e delle squadre comunali di intervento
 Effettuare un controllo continuo delle zone a rischio
 Stabilire opportuni contatti con il Coordinamento della Protezione Civile, carabinieri, per la
tempestiva chiusura di tratti stradali critici, soggetti a forte innevamento

Livello 1 (neve < 5 cm circa)
E' il primo livello di intervento e si attiva per garantire la circolazione sulla viabilità comunale e strategica
per i servizi pubblici, oltre all’accesso alle scuole e agli edifici pubblici di proprietà comunale (istituti
scolastici, Palazzo comunale, Biblioteca, Ambulatorio medico, Farmacia, Case di Riposo per anziani).
Quando si attiva
In caso di prime gelate e/o deboli nevicate, il cui accumulo di neve sia inferiore a 5 cm., viene sparso il
sale sia nelle strade cittadine in pendenza (rampe) che nelle strade di collina e montagna in aree con
notevole pendenza e tornanti ritenuti pericolosi.

Operazioni
Il servizio prevede in questa fase lo spandimento di sale svolto dalla squadra esterna in collaborazione con i
Volontari di Protezione Civile

Livello 2 (neve tra 5 e 30 cm circa)
Si attiva quando gli eventi nevosi determinano un accumulo di neve superiore ai 5 cm. Come per il livello
1, viene garantita la circolazione sulla viabilità comunale e strategica dei servizi pubblici, oltre all’accesso
alle scuole e agli edifici pubblici di proprietà comunale, pulizia dell'area della stazione F.S. Oltre alle
operazioni di spandimento sale, è prevista la rimozione della neve
Quando si attiva
In caso di nevicate il cui accumulo di neve sia tra 5 e 10 cm
Operazioni
  spandimento di sale svolto da autocarri attrezzati
 pulizia dei marciapiedi con operazioni manuali e turbine
 rimozione
della neve
mezzi
sgombraneve
pulizia manuale
dallacon
neve
e salatura
di tutti gli accessi agli edifici pubblici comunali

rimozione
della
neve
dalle
scale
degli
edifici pubblici comunali

 pulizia delle relative vie d'accesso


Livello 3 (neve oltre 30 cm circa)
In caso di accumulo di neve superiore ai 30 cm, è prevista l'estensione del servizio di spandimento sale e
sgombero neve su tutta la viabilità secondaria e l’aumento dei mezzi impiegati oltre all’attivazione dello
specifico piano intercomunale di protezione civile.
Quando si attiva
In caso di nevicate il cui accumulo di neve sia tra 10 e 30 cm Operazioni (oltre a quelle previste dal
precedente livello 2)


spandimento di sale svolto da autocarri attrezzatirimozione della neve con mezzi sgombraneve
(istituti scolastici, Palazzo comunale, Biblioteca, Ambulatorio medico, Farmacia, Case di Riposo per
anziani).

monitoraggio delle alberature con eventuale rimozione della neve accumulata

in questa fase potrebbero essere attivate misure restrittive della sosta e ordinanze di chiusura delle
scuole.
Il Comune informa nel caso di eventuali provvedimenti di chiusura delle scuole tramite i comunicati stampa
dell'amministrazione, sul sito istituzionale e i social network del Comune di Brusasco (Facebook).
Per l'anno scolastico 2016/2017 è istituito il servizio SMS per comunicazioni di emergenza ai rappresentanti
dei genitori eletti nelle scuole di ogni ordine e grado. I nominati devono essere comunicati al Comune dalle
segreterie delle scuole.
Il Comune di Brusasco, in qualità di responsabile del servizio neve, consegna i sacchi di sale alle scuole
primarie, secondarie e dell’infanzia.
Gli interventi nei passaggi di accesso e nelle aree interne delle scuole di infanzia, primarie e secondarie di
primo grado deve essere svolto dal personale del Comune o da Volontari autorizzati dallo stesso Ente e nelle
private dal personale del gestore.

Livello 4 (neve > 30 cm circa e/o temperature inferiori a -10 °C)
Questa è la fase più delicata, che richiede l'attivazione della sala di Protezione Civile Provinciale e uno
stretto collegamento fra le varie pubbliche amministrazioni locali e statali. Le operazioni previste per il
Livello 3 saranno potenziate per garantire tutti gli interventi. Quando si attiva in caso di forti nevicate in
cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: accumulo di neve superiore a 30 cm e formazione
generalizzata di ghiaccio temperature inferiori a -10 °C venti forti
Operazioni (oltre a quelle previste dal Livello 3)
 rimozione della neve e del ghiaccio: dalla viabilità; dai parcheggi pubblici; dagli edifici pubblici e,
se necessario per garantire la pubblica incolumità, anche di edifici di altri Enti; dalle alberature
pericolanti
 controlli da parte del personale del servizio verde alle alberature lungo i viali e nelle piazze, ove
necessario chiusura con transenne agli accessi dei giardini pubblici e opportuna segnaletica di
pericolo,
 contatto costante con l’ufficio protezione civile del Comune di tutti gli erogatori di pubblici servizi

Livello 5
E' la fase di fine emergenza, che può seguire ciascuno dei precedenti livelli (1-4) e si attiva, di norma, alla
conclusione degli eventi nevosi. In questa fase viene completato quanto già previsto nei precedenti livelli
Quando si attiva
A conclusione di nevicate o gelate
Operazioni





completamento della rimozione della neve dalla viabilità e dagli edifici pubblici
completamento della pulizia di parcheggi, strade-parcheggio, piazze (se utilizzate per funzioni
pubbliche quali mercati, fiere, manifestazioni, ecc…), marciapiedi prospicienti le proprietà
comunali.

COMPORTAMENTO DEI CITTADINI
Gli obblighi per i cittadini (proprietari, amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati)
sono previsti dal Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione C.C. n. 50 del 28/11/2008 (art.
24 Sgombero neve) che stabilisce di:
 Lo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i fabbricati è a carico dei proprietari o conduttori di

casa anche nei casi di accumulo da parte dei mezzi comunali;
 È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e
necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai
tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.
 Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e
simili esistenti al piano terreno.

Consigli ai cittadini a tutela propria e degli altri


Sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede e i passaggi pedonali che si affacciano
all'ingresso degli edifici o provvedere con materiale idoneo ad eliminare il pericolo;

















Provvedere a rimuovere tempestivamente i ghiaccioli che si formano sulle gronde, sui balconi o terrazzi,
o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio che sporgono su suolo pubblico che, per
scivolamento, possono ledere la sicurezza delle persone e causare danni a cose;
Togliere dalle piante private, che sporgono su aree di pubblico passaggio, la neve depositata sui rami;
Ammassare la neve ai margini dei marciapiedi (non deve essere sparsa su suolo pubblico) ed evitare di
accumularla a ridosso di siepi o di cassonetti di raccolta dei rifiuti
Segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti;
In caso di non osservanza delle disposizioni prescritte dal Regolamento di Polizia Urbana sono previste
sanzioni amministrative, oltre ad eventuali spese dovute dall'esecuzione d'ufficio di provvedimenti
necessari;
Controllare per tempo lo stato degli pneumatici;
Privilegiare i mezzi pubblici rispetto al mezzo privato e ridurre all'essenziale gli spostamenti in auto;
Si invitano i guidatori inesperti ad evitare l'utilizzo dell'auto;
Prestare maggiore attenzione in prossimità di rotonde, incroci e su salite e discese pericolose;
Al fine di agevolare le operazioni di sgombero della neve si invita a parcheggiare la propria auto
possibilmente in aree private, garage, cortili e non lungo le strade principali, davanti ai cassonetti dei
rifiuti o in aree pubbliche;
Evitare di camminare nelle vicinanze di alberi e fare attenzione, in particolare in fase di disgelo, ai
blocchi di neve che si staccano dai tetti;
Indossare calzature idonee per gli spostamenti a piedi;
Rimuovere prima la neve e poi spargere il sale (il quantitativo di sale deve essere proporzionato 1 kg di
sale per 20 mq di superficie);
Limitare l'uso dei telefoni cellulari ai casi di effettiva necessità e per brevi comunicazioni per evitare di
sovraccaricare le reti;
Segnalare situazioni di difficoltà o pericolo agli Uffici Comunali competenti.

RECAPITI TELEFONICI
Per segnalare eventuali situazioni di criticità della viabilità e pericolo imminente (alberi e pali pericolanti,
crolli, ecc.) telefonando ai numeri:









Comune di Brusasco 011 9151101 – Sindaco Luciana 348/6802249
Vigili del Fuoco 115
Carabinieri 112
Emergenza Sanitaria 118

COMUNICAZIONE
Il sito web del Comune di Brusasco sarà l'interfaccia principale con il cittadino. Sulla pagina di Facebook del
Comune saranno pubblicate in tempo reale gli interventi sul territorio.
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