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PIANO OPERATIVO PER GESTIONE ATTIVITA’ DI SGOMBERO NEVE

Il presente piano è redatto per coordinare l’azione degli operatori deputati a fronteggiare
l’emergenza viaria derivante da precipitazioni nevose.

1. Scopo del piano
 Attivare, quando le previsioni meteo annuncino precipitazioni nevose ovvero “pioggia

ghiacciata”, le procedure affinché si proceda all’allertamento degli specifici servizi sia
interni che esternalizzati;

 Attivare un sistema di trasmissione di notizie tra le varie strutture comunali (Sindaco,
Assessore alla viabilità, polizia locale, ufficio tecnico) al fine di avere contezza delle
criticità in atto.

 Monitoraggio del territorio comunale e della rete stradale che l’attraversa;
 Garantire gli interventi di spazzamento neve della propria rete viaria, dando la priorità

alla viabilità principale ed alle vie di comunicazione destinate ai mezzi di soccorso;

2. Fase di preallertamento
La macchina comunale si attiverà a seguito delle allerte pervenute dai siti istituzionali (ARPA
Lombardia, Protezione Civile Regionale) ed in base ai livelli di criticità codificati dalla Regione
Lombardia con i seguenti codici colore e significati:

 Criticità ordinaria (codice giallo): sono previsti fenomeni naturali, che si ritiene
possano dare luogo a criticità che si considerano comunemente ed usualmente
accettabili dalla popolazione;

 Criticità moderata (codice arancione): sono previsti fenomeni naturali che non
raggiungono valori estremi ma che si ritiene possano dare luogo a danni ed a rischi
per la popolazione;

 Criticità elevata (codice rosso): sono previsti fenomeni naturali suscettibili di
raggiungere valori estremi e che si ritiene possano dare luogo a danni e rischi anche
gravi per la popolazione.

Se dalle informazioni assunte dai siti istituzionali citati vi è la previsione di nevicate, il
Sindaco, l’Assessore alla viabilità, il responsabile dell’Area tecnica ed il personale
eventualmente reperibile, pongono in stato di preallerta le seguenti ditte autorizzate:

 Baro Scavi per sgombero neve strade centro abitato e fornitura sabbia;
 Cantù Enrico per sgombero neve strade centro abitato e vicinali;
 De Carli Andrea per sgombero neve vicoli, strade chiuse e strade centro abitato;
 Az. Agricola Freri Mauro per spargimento sale.

3. Fase di allertamento

Se dalle allerte pervenute dal Servizio Meteorologico e dalla Protezione Civile si prevede una
nevicata notturna, il responsabile individuato come reperibile, provvede ad allertare nel
pomeriggio o nella prima serata le ditte Baroscavi, Cantù, Gamma Legnami, Freri Mauro.



4. Fase operativa

 Qualora il manto nevoso raggiunga uno spessore maggiore di 6 cm, (spessore della
neve che possa essere agevolmente rimosso dalla lama), il responsabile ordina alle
ditte citate l’intervento con indicazione dell’inizio delle operazioni.

 Gli operatori allertati dovranno dare inizio alle operazioni alle ore 4:00, secondo le
priorità indicate di seguito.

 In caso di nevicate eccezionali, l’orario potrà essere anticipato a discrezione
dell’amministrazione comunale.

 Una volta effettuato lo spazzamento della neve, in caso di previsione di gelate, si
procederà con lo spargimento del sale sulle aree pubbliche di maggior transito
pedonale e veicolare.

5. Reperibile in orario d’ufficio
- Ufficio Tecnico tel. 0373 2473213 - cell. 393 9626431

6. Unita’ operativa
È istituita un’Unità Operativa che si riunirà ogniqualvolta le condizioni metereologiche lo
richiedano e così composta:
- Assessore alle Opere Pubbliche - Viabilità
- Responsabile Ufficio Tecnico
- Responsabile Polizia Locale

 7. Parco macchine disponibile

● DITTA BARO SCAVI tel. 0373/780545 cell. 3357551480 – 3357551477
Mezzi disponibili: autocarro 3 assi, terna 4x4 con lama sgombraneve, minipala Fiat
 

● CANTU’ ENRICO tel.0373/780226-  cell. 334 6718907 – 335 5661910
Mezzi disponibili: minipala 50 q. con benna e lama sgombraneve, Autocarro Isuzu e
Autocarro 4 assi Scania

● IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA SRL tel. 0373/450508 –  cell. 3892774923
Mezzi disponibili: trattore/autocarro dotato di lama

● AZIENDA AGRICOLA FRERI MAURO tel. 0373/780721 – cell. 391 4704373
Mezzi disponibili: trattore con spargisale.

8. Individuazione aree d’intervento e priorita’

I) Ditta BARO SCAVI
1° vie San Lorenzo, De Gasperi, Madonna del Pozzo, Cavour, Brescia, IV Novembre, Valle,
Risorgimento, Ferrè, Ricengo
2° Parcheggi e marciapiedi via Dante (davanti scuole e giardini), marciapiedi vie Ferrè,
Ricengo, S. Lorenzo, Brescia.
3° Viale cimitero

II) Ditta CANTU’ ENRICO
1° Vie Circonvallazione Nord, Fanfani, Molino Venturino, ex S.P. n. 15 fino a confine con
Ricengo, ex strada Provinciale n. 16 fino al confine con Izano
2° Via Pallavicina fino incrocio con ex S.P. n.16 compresa strada vicinale per c.na Cremonesi
3° parcheggi cimitero
4° via Tensini



5° zona ditta GDM
6° Via Tirone
7° Via Ponte dei Galli fino allevamento Ghisetti
8° Strade vicinali Chiaviroli fino a cascina Simonelli, Ronchi fino Cascina Ronchi, Camporelle
fino alle abitazioni, Cà Nova fino Cascina Cà Nova, Paladino compresa strada per cascine
Patrini e Doldi, Delle Sabbione, Dei Pergolati.

III) Impresa Edile DE CARLI ANDREA
1° Cortili scuole elementari e medie
2° Piazza Patrini
3° centro abitato da confine con Crema fino al termine di Via Brescia
4° centro storico e abitato in appoggio a ditta Baroscavi

IV) Cantonieri comunali
1° cortile municipio
2° percorsi interni cimitero
3° ingresso Eden
4° vialetto accesso biblioteca

in caso di necessità:
- Spargimento sale marciapiedi ed aree di competenza comunale: vialetti interni e rampe

esterne scuole, viale esterno, vialetti interni e ingresso cimitero, cortile uffici comunali, via
Dante fronte scuola media e oratorio, cortile alloggi anziani, vialetto accesso Eden,
vialetto accesso biblioteca.

- Spargimento sale su tutte le strade con presenza di ghiaccio, con priorità per gli incroci
più pericolosi.

N.B. l’intervento di spargimento sale può essere richiesta, anche in assenza di
nevicate, qualora sia necessario lo spargimento del sale in caso di gelate.

REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA E DECORO URBANO - STRALCIO -

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27.4.2015

Art. 11 – Sgombero neve

1) La pulizia dei marciapiedi e di eventuali accumuli di neve davanti agli stabili e agli accessi
carrali e pedonali delle proprietà private, deve essere eseguita a cura dei cittadini, ciascuno
per il tratto che gli compete.

2) La neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti
alle stesse proprietà, deve essere diligentemente ammucchiata sull’area privata, evitando di
gettarla sulla pubblica strada o sui marciapiedi ostacolando il traffico motorizzato o pedonale.

3) Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi,
o in genere da qualunque posto elevato la stessa deve essere effettuata senza interessare il
suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero
devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace, l’area interessata
ed adottando ogni possibile cautela. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di
rimozione deve darsi preventiva pubblicizzazione al Comando di Polizia Locale.



4) I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre
mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5) E’ fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo
destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti
opportunamente disposti.

6) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 500,00,
oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.


