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PIANO NEVE
Informazioni e suggerimenti

per affrontare insieme le nevicate in città
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Comune di Fiorenzuola d’Arda
PIANO NEVE 2018-2020
Il nuovo Piano Neve di Fiorenzuola d’Arda
La neve e il gelo sono eventi atmosferici naturali che possono
presentarsi con frequenze ed intensità anche impreviste:
tali eventi provocano problemi e disagi alla circolazione e si
ripercuotono sulla vita quotidiana di ognuno.
Per questo il Comune di Fiorenzuola d’Arda ha predisposto
il “Nuovo Piano Neve” con le procedure ed azioni da
intraprendere per far fronte ad ogni possibile situazione di
emergenza.
Il Piano Neve è in vigore dal 15 novembre al 15 aprile,
prevede l’istituzione di servizi specifici ed è articolato su
cinque livelli di intervento.
Nelle situazioni di disagio dovute al maltempo, il Piano
Neve da solo non basta: sono determinanti le azioni di
collaborazione e responsabilità dei Cittadini: l’adozione
di comportamenti corretti consente di ridurre le difficoltà e
i rischi negli spostamenti e, allo stesso tempo, agevola il
lavoro di chi gestisce il servizio neve.
L’obiettivo prioritario del Piano è garantire la fruizione in
sicurezza della viabilità delle strade principali e permettere
l’accessibilità ed il funzionamento dei servizi pubblici. La
viabilità comunale principale viene identificata come quella
indispensabile al funzionamento di ospedali, del trasporto
pubblico, degli Uffici comunali, della polizia Municipale e di
tutte le strutture impegnate.
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Il Piano NeveLivello
è l’insieme delle attività adottate
dall’amministrazione comunale per garantire la viabilità e la
sicurezza in caso asdasd
di formazione di ghiaccio o precipitazioni
nevose. Il Piano si articola su 5 livelli di intervento ciascuno
dei quali può prevedere l’attivazione di diversi servizi; anche
la viabilità coperta dai mezzi spalaneve cambia a seconda
del livello.
Il Tecnico Reperibile tiene monitorato le previsioni meteo,
le segnalazioni d’allerta emanate dalla Protezione Civile
Nazionale, supervisiona le attività ed attiva il personale
con le attrezzature previste in funzione delle condizioni e
delle previsioni meteorologiche.
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1: salature antighiaccio
Sono attivate in caso di temperature rigide con
contestuali
valori elevati di umidità. È il primo
asdasd
livello di intervento e si attiva per garantire la
circolazione sulla viabilità intercomunale
e strategica; interesserà i punti critici della
viabilità comunale (ponti, rotonde, cavalcavia,
sottopassi, etc.) in cui è più probabile la
formazione di ghiaccio al suolo, oltre all’accesso
alle scuole e agli edifici pubblici di proprietà
comunale (istituti scolastici di proprietà e/o
competenza comunale, Palazzo Municipale, sede
Polizia Municipale).
Operazioni
Il servizio prevede in questa fase lo spandimento
del sale, se necessario, svolto da due autocarri
attrezzati e manuale
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Livello 2
Si attiva quando gli eventi nevosi determinano
un accumulo di neve superiore ai 7 cm.
Come per il Livello 1, viene garantita la circolazione
sulla viabilità intercomunale e strategica per
i servizi pubblici, oltre all’accesso alle scuole e
agli edifici pubblici di proprietà comunale. 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 7 e 10 cm.
Operazioni
• Spandimento di sale svolto da autocarri o
trattori attrezzati
• Rimozione della neve con 10 mezzi
sgombraneve
• Pulizia manuale dalla neve e salatura di tutti
gli accessi agli edifici pubblici comunali
• Rimozione della neve dalle scale degli edifici
pubblici comunali e piazze
• Rimozione della neve alle fermate del
trasporto pubblico
• Qualora l’evento nevoso risulti prossimo alle
date di svolgimento dei mercati settimanali,
verrà effettuata la pulizia dell’area delle
piazze marcatali, P.zza Cavour.
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Livello 3
In caso di accumulo di neve superiore ai
10 cm è prevista l’estensione del servizio di
spandimento sale e sgombero neve su tutta la
viabilità secondaria e l’aumento dei mezzi
impiegati implementando il servizio H24.
Quando si attiva
In caso di nevicate il cui accumulo di neve supera
i 10 cm e permangono le precipitazioni.
Operazioni (oltre a quelle previste dal Livello 2)
•

Spandimento di sale svolto da 2 autocarri
attrezzati
• Rimozione della neve con 14 mezzi
sgombraneve H24
• Rimozione della neve e del ghiaccio dai
principali parcheggi pubblici
• Monitoraggio
delle
alberature
con
eventuale rimozione della neve accumulata
• In questa fase potrebbero essere istituiti
divieti di sosta.
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Livello 4
Questa è la fase più delicata che richiede
l’attivazione
delle
procedure
del
Piano
Comunale di Protezione Civile.
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
• temperature inferiori a -10 °C
Operazioni (oltre a quelle previste dal Livello 3)
•
•

•

Sospensione della viabilità per pericolo e/o
per operazioni di sgombero neve
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 e dalle alberature pericolanti
La neve rimossa sarà trasportata in un’area
predisposta alla discarica .
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Livello 5
È la fase di fine emergenza, che può seguire
ciascuno dei precedenti livelli. 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.), piste
ciclabili e marciapiedi prospicienti le
proprietà comunali
Parallelamente alle operazioni sulle strade, è
previsto un piano di attività complementari
da gestire con squadre manuali e mini pale
meccaniche per la pulizia di accessi alle scuole,
degli edifici comunali, delle scalinate, delle
aree di mercato ed altro stabilite secondo un
programma d’intervento.
Il Tecnico Reperibile può inoltre ordinare la
rimozione dei cumuli di neve a bordo strada per
il conferimento in depositi autorizzati.
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I servizi per la gestione del Piano Neve
In relazione alle diverse problematiche da affrontare, ai
ruoli e alle azioni da intraprendere, il Piano si compone al
suo interno di diversi servizi specifici:
Servizio di monitoraggio e coordinamento delle
operazioni
Al Tecnico Reperibile compete l’attivazione del piano
attraverso un monitoraggio costante delle condizioni
meteorologiche che richiedano l’attivazione del Livello
1 del piano.
Il servizio di coordinamento delle operazioni
gestisce e coordina tutte le operazioni e attività da
adottare per garantire la viabilità e la sicurezza.
Servizio sgombraneve e antigelo
Il Piano comprende lo sgombero della neve dalle
strade comunali, la pulizia degli accessi alle scuole
ed agli uffici comunali, delle principali fermate autobus
e passaggi pedonali. Inoltre, provvede se necessario
alla distribuzione di sale nelle strade pubbliche per
prevenire la formazione di ghiaccio.
La pulizia delle strade comunali segue un iter
programmato che vede la precedenza alle strade
principali percorse da mezzi pubblici, alle rotonde,
ai sottopassi, alle strade con particolare pendenza
(percorsi primari).
A seguire, le attività vengono estese al resto della
viabilità (percorsi secondari).
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Servizio di comunicazione
Il servizio raccoglie e coordina le informazioni,
fungendo da collegamento tra i diversi servizi e
provvede a garantire la comunicazione ai cittadini,
agli altri Enti e agli organi di stampa.
Servizi
Per garantire i servizi di rimozione neve, il Comune si
avvarrà di ditte appaltatrici.
L’ Ufficio per le Relazioni con il Pubblico URP e l’ufficio
Lavori Pubblici saranno a disposizione dei cittadini per
fornire informazioni sullo stato di attivazione del Piano
Neve e raccogliere segnalazioni.

Muoversi bene dipende anche da te
Indicazioni per i Cittadini
Quando la viabilità è resa difficoltosa dalla neve
e dal ghiaccio, la collaborazione dei cittadini
è di fondamentale importanza: adottare
comportamenti corretti permette a tutti di
ridurre i disagi e i rischi negli spostamenti oltre
a metterci nelle condizioni di garantirvi un
servizio migliore.
Cosa fare nella stagione invernale e in
caso di neve
Nella stagione invernale occorre tenere l’auto
sempre pronta, potresti essere sorpreso da una
nevicata anche quando sei lontano da casa:
• monta gomme termiche o controlla di avere
sempre a bordo le catene (Ordinanza n.
372 del 29/11/2012)
• metti l’antigelo nell’acqua dei tergicristalli e
controlla le spazzole.
Per non contribuire alla congestione del traffico
usa l’auto solo se indispensabile, vai a
piedi e prediligi i mezzi pubblici, riduci l’utilizzo
dell’auto organizzando i tuoi spostamenti
insieme ad amici e colleghi; ripensa ai tuoi orari:
anticipa la partenza da casa, ghiaccio e neve
comportano tempi più lunghi di spostamento.
Guida con prudenza: modera la velocità, evita
le frenate brusche e mantieni una distanza di
sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede.
Serviti anche di percorsi alternativi rispetto
alle direttrici principali.
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• Non utilizzare mezzi di trasporto su due
ruote: potresti perdere stabilità su strade e
piste innevate o ghiacciate. Prima di partire
pulisci dalla neve sia i finestrini che il tetto
dell’auto: la neve può cadere all’improvviso
sul parabrezza e impedire la vista.
• Se vedi un automobilista in difficoltà,
cerca di aiutarlo. Tieniti informato sulle
allerte neve e le condizioni del traffico
tramite i quotidiani locali, i telegiornali, la
radio e gli altri mezzi di comunicazione.
• Vestiti adeguatamente e usa scarpe
con suola antisdrucciolo: potresti essere
costretto a uscire dall’automobile e a fare dei
tratti a piedi. Se sei un anziano, non uscire
e cerca di farti aiutare da amici, parenti e
vicini per la spesa e le piccole commissioni.
• Parcheggia l’auto in garage o comunque
negli appositi spazi e in modo corretto
per non ostacolare l’intervento dei mezzi
spartineve.
• Per i proprietari degli immobili è obbligatorio
spalare la neve sul marciapiede di fronte a
casa, ai passi carrai e agli accessi ai garage,
facendo attenzione a non buttarla in mezzo
alla strada dove potrebbe ostacolare le
operazioni di pulizia (la neve spalata va
accumulata ai lati del passo carraio).
Utilizzate il sale solo dopo aver rimosso
la neve con la pala, non usate acqua per
eliminare strati e cumuli di ghiaccio e neve.
È obbligatorio togliere la neve e il ghiaccio
che si forma su tetti e alberature private.
Fate attenzione e non camminate sotto tetti,
cornicioni e alberi soprattutto nella fase di
disgelo.

Le risorse a disposizione dell'Amministrazione per
fronteggiare le emergenze consistono in:
Mezzi spazzaneve

14 spazzaneve
1 bobcat

Mezzi spargisale

2 autocarri

Personale dedicato alle attività manuali

4 operatori

Personale tecnico per controllo

3 addetti

e coordinamento mezzi

referenziati

Scorte di sale antighiaccio

200 q.li

Vuoi essere sempre informato?
Per segnalazioni:
URP P.le San Giovanni 2
0523 - 989307
info@fioreperte.it
Servizio neve: llpp@comune.fiorenzuola.pc.it
Centralino Comune Fiorenzuola
Polizia Municipale 				
Vigili del Fuoco
				
Carabinieri
			

0523 - 9891
0523 - 983341
115
112

Consulta il sito del Comune

www.comune.fiorenzuola.pc.it
Iscriviti alla Newsletter!
Puoi farlo dalla home page del sito del Comune
Seguici sulla pagina Facebook
Telefona al numero 0523-9891
Per maggiori informazioni:
URP: P.le San Giovanni 2
0523-989307
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì, Mercoledì, Venerdì 8
Martedì				8
Giovedì				
8
Sabato				8

-

12.30
13
13, 14.30 - 18
12

Info@fioreperte.it

La giunta Gandolfi invita tutti i cittadini a seguire le indicazioni
contenute in questo fascicolo.

