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PREMESSA
Con il termine “Piano Neve ” si intende l’insieme delle operazioni che, in caso di precipitazioni
nevose o all’insorgere di eventi climatici che comportino la possibilità di formazione di ghiaccio,
hanno lo scopo di assicurare la continuità della circolazione dei mezzi privati e pubblici, l'accesso
alle scuole, agli uffici comunali, alle strutture sanitarie e il regolare svolgimento delle attività
economiche e sociali, in condizioni di sicurezza.
Per garantire la sicurezza del transito veicolare sull’intero territorio comunale, si è provveduto alla
definizione delle modalità organizzative dei servizi di prevenzione antigelo e sgombero neve in
relazione alla tipologia delle strade ed all’intensità del traffico veicolare.
L’obiettivo del presente piano di interventi è di limitare i disagi alla circolazione stradale che
derivano dall’azione degli eventi meteorologi invernali: neve, basse temperature, formazione di
ghiaccio e di garantire in via prioritaria la possibilità di raggiungere le strutture pubbliche di
maggior rilievo.
Occorre considerare che soprattutto gli eventi nevosi hanno carattere eccezionale e sono spesso di
durata limitata: per tale motivo bisogna avere la consapevolezza che nonostante la pianificazione
dell’emergenza sono possibili disagi agli utenti della strada, per intervalli di tempo brevi, che si
manifestano con limitazioni e/o interruzioni alla circolazione ordinaria.
Al fine di ridurre al minimo i disagi alla circolazione nel seguito di questa relazione verranno
illustrati i metodi con cui verrà attuato il servizio sgombero neve sulla rete stradale.

1. ORGANIZZAZIONE DEL PIANO E SCOPO
Il Sindaco è l’autorità comunale di protezione civile.
Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione ed
il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli
interventi necessari.
Per l’espletamento delle proprie funzioni il Sindaco può avvalersi, a seconda della fase di attenzione
in atto, delle seguenti strutture comunali e servizio di Protezione Civile.
Presidio Operativo Territoriale, costituito dal Dirigente Settore 4°, dal Responsabile del Servizio
Manutenzioni e dal Responsabile del Piano Neve, questo nucleo ha il compito di seguire le
evoluzioni dei fenomeni meteorologici attesi, anticipati da “Bollettini di condizioni meteo avverse”
trasmessi dal Dipartimento di Protezione Civile, dalla Prefettura, dalla Regione Abruzzo e da altri
canali specializzati o che si verificano senza alcun preavviso.
Al verificarsi e perdurare degli eventi meteo avversi, il Responsabile del Piano Neve ha il compito
di monitorare gli effetti al suolo di tali fenomeni, verificare eventuali scenari di rischio, informare il
Sindaco e gli altri membri del Presidio Operativo Territoriale sulla situazione e, se necessario,
adottare i primi provvedimenti sul territorio.
Queste fasi normalmente corrispondono a quelle di gestione di stati di attenzione e preallarme per il
rischio neve e ghiaccio.
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Qualora la situazione lo richieda, o in caso di allarme, il Sindaco convoca il Centro Operativo
Comunale (C.O.C.), che è l’organismo straordinario per la gestione dell'emergenza già
individuato, nelle funzioni e nomine. Nel caso del rischio emergenza neve il C.O.C. può essere
attivato in modalità “ridotta” limitatamente alle sole funzioni che si prevedono essere coinvolte
nella specifica emergenza.
Per fronteggiare l’emergenza viene istituita la Sala Operativa Neve.
Detta sala operativa resterà attiva anche in caso di attivazione del C.O.C. (Centro Operativo
Comunale), in cui svolgerà attività di supporto.
La Sala Operativa Neve è contattabile:
1.
2.
3.
4.
5.

al numero di rete fissa 0873/30.13.76 - h.24:00
altri numeri di rete fissa 0873/309.288 – 309.293 – 309.216
fax 0873/309281
posta elettronica all’indirizzo: i.pomponio@comune.vasto.ch.it;
profilo facebook : Comune di Vasto

Il collegamento costante, con la sala operativa dei vari mezzi impiegati e del personale utilizzato,
sarà garantito con l’utilizzo di apparati radio, nonché in ausilio la rete aziendale telefonica.
Il Servizio di Vigilanza sarà a cura della Polizia Municipale, che individuerà la figura di
Coordinatore di Vigilanza (C.V.), nonché di Agenti di PM che dovranno garantire la prontezza di
intervento a supporto delle attività del Piano.
In particolare, alla attivazione del Piano Neve la Polizia Municipale provvederà ad istituire punti di
controllo sulle viabilità di accesso alla Città finalizzati alla verifica del possesso da parte degli
automobilisti delle attrezzature e dotazioni obbligatorie anti neve.
I Gruppi volontari e/o Associazioni volontarie di Protezione Civile individueranno la figura del
Coordinatore Gruppi Volontari (C.G.V.), che dovrà garantire i rapporti con il responsabile del piano
neve ed operare gli interventi così come da Piano Neve o come concordati in sede di riunioni
operative.
In particolare alla attivazione del Piano Neve i volontari di Protezione Civile dovranno essere pronti
a fornire aiuto ai cittadini in gravi situazioni di bisogno temporaneo (ammalati, anziani, disabili)
comunque individuati, all’occorrenza e qualora richiesto dal Responsabile del Piano Neve,
svolgeranno un'attenta attività di monitoraggio sul territorio, al fine di segnalare eventuali criticità,
nonché il servizio di spargimento sale manuale.
Riassumendo, le finalità e le fasi attuative si possono riassumere in:
• reperimento del personale necessario;
• monitoraggio previsione meteorologica e avvio della fase di attenzione;
• azione tempestiva all’inizio della precipitazione;
• azioni successive che, dopo il primo intervento, seguono l’evento in corso, con la
mobilitazione di risorse sempre maggiori all’aggravarsi della situazione;
• predisposizione di tutti gli strumenti atti a garantire che l’azione prosegua quanto più
possibile in maniera automatica;
• decentramento ed autonomia decisionale per i responsabili coinvolti nel piano a diversi
livelli;
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•

massimo coordinamento di tutte le risorse attive per la gestione dell’emergenza.

2. AUTOMEZZI E PERSONALE
2.1 Automezzi e personale dell’Amministrazione
II servizio neve verrà svolto con il seguente personale Comunale ed i seguenti automezzi di
proprietà dell’Amministrazione Comunale, impiegati secondo le turnazioni del personale addetto al
Piano Neve.
Personale
• N. 4 addetti del Servizio Pronta Reperibilità
• N. 11 addetti tra gli operai comunali
Automezzi
• Fai 66 Escavatore (targa CH AA263) con pala caricatrice per sale;
• Terna BENFRA (targa CH AA008);
• Eurocar 100.18 (targa: BW 043 BH) munito di ragno di carico;
• Fiat 60 Autocarro (targa: BZ 219 RP)
• Fiat IVECO (targa: CB 004 DE) munito di cassone ribaltabile;
• Furgone Mercedes Vito (targa: BJ 354 VW)
• Fiat QUBO (targa: FC 371 LK)
• Fiat PANDA 4x4 (targa: FC 368 LK)
• Fiat Nuovo Doblò Cargo Combi (targa: FR713NY)
• Fiat Nuovo Doblò Cargo Combi (targa: FR714NY)
• Fiat Nuovo Doblò Cargo Cargo (targa: FR716NY)
Il mezzo meccanico da impiegarsi per lo sgombero neve dovrà 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. Sarà compito del Responsabile del
Piano Neve decidere quanti mezzi impiegare in base alla tipologia di evento meteorologico e dalla
perfetta funzionalità degli stessi.
2.2 Automezzi e volontari di Protezione Civile
II servizio neve verrà svolto con il seguente personale volontario del Gruppo Comunale di
Protezione Civile, i quali hanno in dotazione i seguenti automezzi.
Personale
• N. 25 addetti volontari
Automezzi della Regione Abruzzo
• LAND ROVER DEFENDER 90 (targa ZA304FP)
• IDROVORA ELLEBI (targa AE72540)
Automezzi del Comune di Vasto (CH)
• Ford Transit Unità Mobile Soccorso (targa CV612RG)
• Iveco OM 90 4x4 (targa ZA939XB)
• Fiat PANDA 4x4 (targa: FF 016 SY)
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•
•
•
•
•
•

Fiat PANDA 4x4 (targa: FF 018 SY)
Fiat TALENTO (targa: FH 707 RV)
Iveco Falcon (targa AP936EH) con spargisale
Automezzi Associazione Baschi Azzurri
Nissan PickUP 4x4 (targa CH323018) con spargisale
Nissan Terrano II 4x4 (targa AP068EG)
Quad ATV 4x4 POLARIS 500 cc (targa BW44430)

2.3 Personale Pulchra Ambiente
In caso di attuazione del Piano Neve la società gestore del servizio di igiene pubblica metterà a
disposizione n. 12 addetti spalatori.
2.4 Personale ed Automezzi privati
Nel caso di nevicate l’Amministrazione Comunale ha previsto la possibilità di ricorrere all’utilizzo
di personale, autoveicoli e/o macchine operatrici di Ditte private all’uopo selezionate che
opereranno nel territorio Comunale sotto la direzione del Responsabile Piano Neve.
(Il quantitativo può variare in base all’evento ed stato definito in funzione delle esperienze passate):
Personale
• n. 10 addetti spalatori.
Automezzi
• n. 4 spargisale;
• n. 3 Terna o Autocarro con lama;
• n. 1 Vomero con spargisale;
• n. 1 camion con lama
• n. 4 Minipala;
• n. 1 Quadriciclo con lama e spargisale;
• n. 2 Pala meccanica;

3. OBIETTIVI
Per le stagioni invernali in oggetto, sulle strade viene attivato il servizio sgombero neve e di
trattamento antighiaccio che prevede, 24 ore su 24, per il periodo dal 1 dicembre 2018 al 30 aprile
2019, la transitabilità in condizioni di sicurezza.
Il Piano neve definisce l'insieme delle attività da porre in essere per garantire la messa in sicurezza e
la transitabilità delle strade quando si preveda il verificarsi o l'insorgere di eventi climatici che
comportino l'accumulo al suolo di uno strato nevoso superiore in media ai 5 cm e/o la possibilità di
formazione di ghiaccio.
Gli interventi vengono suddivisi in due ambiti principali:
•

interventi di sgombero neve, inerenti la movimentazione della massa nevosa che ricopre le
strade comunali e altri spazi pubblici, mediante l'impiego di risorse proprie del Comune e di
ditte e/o aziende private;
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•

interventi di trattamento antighiaccio del fondo stradale e altri spazi pubblici, consistenti
nello spargimento di adeguate quantità di sale, tramite appositi mezzi o manualmente nei
vicoli stretti di interesse, al fine di ridurre la scivolosità e la pericolosità per il transito.

4. PROCEDURE

Il Sistema di Protezione Civile è strutturato in modo che, in caso di nevicate abbondanti o di
nevicate anche a bassa quota, venga predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile un Avviso
di Avverse Condizioni Meteorologiche che viene inviato ai Comuni della Regione attraverso il
Centro Funzionale d’Abruzzo.
In base allo storico delle precipitazioni che si sono avute nel territorio comunale e i problemi
arrecati alla viabilità, le nevicate si possono distinguere in quattro grandi tipologie:
•

Nevicate deboli: orientativamente fino ad uno spessore di manto inferiore a 5 cm;

•

Nevicate intense: orientativamente fino ad uno spessore di cm 10;

•

Nevicate forti: spessore del manto nevoso oltre 10 cm;

•

Nevicate eccezionali: spessore del manto nevoso oltre i 30 cm.

Il Coordinatore Generale (Responsabile del Piano Neve) provvederà a diffondere ai soggetti di cui
al presente Piano Neve, via sms e/o email l’Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse.
L’avviso è altresì disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Vasto nella sezione avvisi s
sul profilo Facebook : Comune di Vasto.
Il piano relativo al rischio neve/ghiaccio è quindi organizzato secondo due scenari:
SCENARIO I – NEVE
ATTENZIONE
Verde

PREALLARME
Giallo

ALLARME
Rosso

La fase di attenzione viene attivata quando le previsioni
meteorologiche riferite alle successive 24-48 ore, indichino elevate
probabilità di intense nevicate interessanti l’area comunale.
ATTIVITA’ PREVISTE DAL PIANO NEVE COMUNALE
La fase di preallarme viene attivata con il verificarsi della
precipitazione nevosa intensa e con i primi segni di innevamento
sulla strada.
ATTIVITA’ PREVISTE DAL PIANO NEVE COMUNALE
La fase di allarme viene attivata in caso di nevicata eccezionale o
al verificarsi di gravissimi disagi alla popolazione (difficoltà di
circolazione, presenza di popolazione bloccata lungo le direttrici
viarie, difficoltà di uscire dalle abitazioni)
ATTIVITA’ PREVISTE DAL PIANO NEVE COMUNALE E
DAL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE
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SCENARIO II – GHIACCIO
ATTENZIONE
Giallo

PREALLARME
Arancione

La fase di attenzione viene attivata con il verificarsi di condizioni
atmosferiche che rendono favorevole la formazione di ghiaccio
sul manto stradale.
ATTIVITA’ PREVISTE DAL PIANO NEVE COMUNALE
La fase di pre-allarme viene attivata con presenza diffusa di
ghiaccio sulla rete stradale nonostante gli interventi ordinari dei
mezzi spargisale. (gravi problemi di circolazione).
ATTIVITA’ PREVISTE DAL PIANO NEVE COMUNALE E
DAL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

5. CRITICITA' ORGANIZZATIVE
L'esperienza degli anni passati non registra eventi costanti in termini di intensità delle nevicate
come pure di eccezionali gelate.
Nonostante ciò è possibile che eventi significativi che vanno oltre l'ordinario possano verificarsi
determinando situazioni di rischio e/o disagio per la popolazione che l'Amministrazione comunale
intende prevenire e gestire in modo efficiente.
A tale scopo si è stilato, nei successivi articoli, una graduatoria di priorità su vari livelli,
privilegiando le strade di accesso all’Ospedale civile in via prioritaria, alla sede comunale, alle
scuole, agli uffici postali, agli edifici di culto e cimitero, ai parcheggi e piazze, al centro storico e
alle diverse località del territorio in considerazione della loro altitudine.
Lo sgombero degli accessi privati è a carico dei privati proprietari.

6. ATTIVAZIONE DEL PIANO
La gestione del Piano è di competenza del Responsabile all’uopo delegato appartenente al Settore
IV, Servizio Manutenzione e Servizi, che si coordina con:
• il Sindaco;
• Presidio Operativo Territoriale (Dirigente del settore IV, Responsabile Servizio
Manutenzioni e Servizi);
• il personale comunale individuato per le operazioni connesse al Piano Neve;
• le ditte e/o aziende private individuate per gli interventi di sgombero neve e spargimento
sale;
• la Polizia Municipale;
• la Stazione dei Carabinieri;
• i Vigili del Fuoco;
• i Servizi di Soccorso Pubblico ed Emergenza Sanitaria.
• eventuali Gruppi volontari e/o Associazioni volontarie di Protezione Civile che svolgono
funzioni di supporto alla macchina comunale;
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Il Piano Neve viene attivato con un'articolazione a più fasi:
Fase A) – ATTENZIONE: Prima che nevichi o geli (fase di monitoraggio)
Viene attivata all’annuncio di possibili nevicate e/o gelate con preavviso 12/24 h sulla zona da parte
del Centro Funzionale Abruzzo – Allarmeteo (emanazione della Regione Abruzzo) accreditato per
Protezione Civile o attivazione mediante sms dalla Prefettura di Chieti.
Si attua attraverso il controllo diretto da parte del Responsabile del Piano, attraverso la verifica e il
monitoraggio continuo dello stato delle strade per rivelare i primi segni di gelate, anche in assenza
di precipitazioni.
In tale fase si farà ricorso al servizio di pronta reperibilità coperto da funzionari e tecnici del
comune ed al Polizia Municipale.
In questa fase il Responsabile del Piano Neve, sentito il Sindaco e gli altri membri del Presidio
Operativo Territoriale, allerta il responsabile della Ditta individuata per il Servizio di sgombero
neve ed antighiaccio stagione 2018-2019 al fine di attivare in caso di necessità i mezzi ed il
personale o autorizzare lo spargimento preventivo del sale.
Di seguito si riporta la sequenza delle azioni:
1. avviso di possibili nevicate e/o gelate in zona, da parte dell'UTG (Ufficio Territoriale del
Governo di Chieti - ex Prefettura);
2. comunicazione da parte della Protezione Civile della Regione Abruzzo;
3. controllo diretto da parte del Responsabile all’uopo delegato appartenente al Settore IV,
Servizio Manutenzione e Servizi per la verifica e monitoraggio dello stato delle strade per
rilevare eventuali nevicate e/o gelate;
4. allerta del Responsabile all’uopo delegato appartenente al Settore IV, Servizio
Manutenzione e Servizi, del personale comunale individuato per il servizio, delle ditte e/o
aziende individuate per l'effettuazione degli interventi previsti nel Piano Neve;
5. Effettuare eventualmente il trattamento preventivo in caso di previsione di gelata, spargendo
il fondente del ghiaccio, in alcuni punti critici cittadini poco prima del periodo di probabile
gelata, in modo da impedire la formazione del ghiaccio stesso. L’azione da intraprendere in
caso di previsione di nevicata deve inevitabilmente seguire lo sviluppo della stessa, essendo
improponibile un preventivo uso massiccio di solventi su tutta la rete stradale cittadina nel
caso venga segnalata la possibilità di nevicata; questo per motivi sia economici che di
inquinamento (il “sale” è corrosivo e danneggia, fra l’altro, il manto stradale). Inoltre lo
spargimento del fondente, anticipatamente rispetto all’inizio della precipitazione nevosa,
rischia di non produrre alcun effetto benefico, in quanto i veicoli con il loro passaggio
provocano l’accumulo del fondente ai lati della carreggiata.
Fase B) – PREALLARME: All'inizio delle nevicate e/o gelate (fase di attivazione)
La fase di preallarme viene attivata con il verificarsi della precipitazione nevosa intensa e con i
primi segni di innevamento sulla strada, o con la presenza diffusa di ghiaccio.
•

Attuare quanto previsto dalla fase di attenzione, qualora il preallarme non sia stato preceduto
da tale fase;
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•

Convocare, a cura del Responsabile all’uopo delegato appartenente al Settore IV, Servizio
Manutenzione e Servizi, tutto il personale necessario come individuato da apposito ordine di
Servizio e secondo la disponibilità fornita;

•

Effettuare la pulizia delle strade secondo gli itinerari assegnati con i mezzi sgombraneve e
spargisale;

•

Monitorare le aree maggiormente a rischio attraverso il personale impegnato nonché
attraverso le segnalazioni ricevute dalla Sala Operativa Neve (S.O.N.);

Per evitare danneggiamenti al manto stradale, il mezzo spartineve interviene secondo le condizioni
del Capitolato d'oneri al raggiungimento di uno strato nevoso di altezza superiore ai 5 cm o su
richiesta del Responsabile all’uopo delegato appartenente al Settore IV, Servizio Manutenzione e
Servizi. Analogo intervento è previsto nel caso di gelate in presenza di persistente temperatura
rigida.
Il Sindaco e/o Responsabile del servizio scolastico comunica al Dirigente scolastico le decisioni
assunte circa la chiusura o meno dei plessi scolastici presenti nel territorio comunale.
La Polizia Municipale svolgerà un'attenta attività di monitoraggio sul territorio, al fine di segnalare
eventuali criticità e vigilare sullo stato generale della viabilità per agevolare e rendere più efficace
l'operatività dei mezzi spartineve e spargisale.
I Gruppi volontari e/o Associazioni volontarie di Protezione Civile forniranno supporto per
operazioni ritenute utili, in particolare per aiuti ai cittadini in gravi situazioni di bisogno temporaneo
(ammalati, anziani, disabili) comunque individuati, anche su segnalazione dei Servizi Sociali.
I Gruppi volontari e/o Associazioni volontarie di Protezione, all’occorrenza e qualora richiesto dal
Responsabile del Piano Neve, svolgerà un'attenta attività di monitoraggio sul territorio, al fine di
segnalare eventuali criticità, nonché il servizio di spargimento sale manuale.
Il Responsabile all’uopo delegato appartenente al Settore IV, Servizio Manutenzione e Servizi, si
distingue per la funzione di organizzazione e di utilizzazione delle forze e risorse presenti sul
territorio, costituendo un centro unico di direzione di recepimento delle necessità dei cittadini, con il
necessario coordinamento con gli altri soggetti deputati agli interventi previsti nel Piano Neve.
Gli interventi si configurano in alcune azioni che vengono appresso elencate sia pure in modo non
esaustivo:
•
•
•
•
•
•

rimozione della neve dalle strade comunali e dagli altri spazi pubblici indicati;
ammassamento laterale, qualora la neve al suolo non sia particolarmente abbondante, o
caricamento, trasporto e stoccaggio presso aree preventivamente individuate;
spargimento del sale;
controllo di alberature e/o edifici in prossimità di aree pubbliche per pericoli derivanti da
accumuli di neve su rami e/o tetti;
aiuto ai cittadini in particolari difficoltà ad integrazione o in alternativa al supporto fornito
da eventuali Gruppi volontari e/o Associazioni volontarie di Protezione Civile.
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Fase C) –ALLARME: Nevicate eccezionali (fase di attivazione)
La fase di allarme viene attivata in caso di nevicate eccezionali e/o con conseguenti gravissimi
disagi alla popolazione. Un prolungarsi di una nevicata oltre le 48 ore, può essere considerato come
evento da trattare in tale fase, parimenti alla presenza diffusa e persistente di ghiaccio sulle strade.
Adempimenti:
• Attivare le procedure previste dal Piano Emergenza Comunale, attraverso l’istituzione del
Centro Operativo Comunale (C.O.C.) “ristretto”.
Fase D) - Al termine degli eventi (fase di attenzione e controllo)
Alla fine di ogni evento nevoso si provvederà:
• All’attento monitoraggio della situazione e dell'evoluzione dei fenomeni climatici;
• in caso di temperature prossime o inferiori a zero gradi, proseguimento dell'attività di
spargimento sale;
• chiusura degli interventi anche con eventuale raccolta di documentazione prodotta
(fotografica, ecc.) nell'ottica di un miglioramento dinamico del servizio.

7. RECAPITI DEL COMUNE DURANTE L'EMERGENZA NEVE
Sala Operativa Neve

Vigili Urbani
Servizio di Pronta Reperibilità
PROTEZIONE CIVILE
PULCHRA AMBIENTE

0873/301376 h.24
0873/309216
0873/309293
fax 0873/309281
0873/69090
fax 0873/367352
348/2414231
0873/301376
fax 0873/364760
347/4472093
335/1358189

8. ALTRI RECAPITI DEL COMUNE DURANTE L'EMERGENZA NEVE
Per situazioni di particolare gravità si forniscono i seguenti numeri utili:
o
Carabinieri Tel. 112;
o
Vigili del Fuoco Tel. 115;
o
Soccorso Pubblico Tel. 113;
o
Emergenza Sanitaria Tel. 118;
o
Corpo Forestale dello Stato Tel. 1515
o
SASI S.p.A. Tel. 0872-724270 – Reperibilità 334-6475632
o
Enel - guasti rete Tel. 803500
o
Enel Sole - guasti rete pubblica illuminazione Tel. 800901050
o
Metano - emergenze N. Verde 800066722
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9. AREE DI RACCORDO
•
•

Stadio Aragona;
Terminal Bus;

10. AREE DI ACCUMULO AUTOMEZZI USCITA AUTOSTRADA A14 –
VASTO NORD
a.

Area stazione di servizio “IP” – Hotel Continental

11. INTERVENTI PRIORITARI
11.1 Edifici
Di seguito si riporta l’elenco degli edifici ai quali garantire interventi prioritari:
· Ospedale Civile di Vasto
· Sede Comunale p.zza Barbacani
· Vigili del Fuoco, Via Conti Ricci
· Carabinieri, C.so Mazzini
· Polizia di Stato, Via Bachelet
· Guardia di Finanza, Via S. Lucia
· Carabinieri Forestali, C.da San Leonardo
· Corpo Polizia Municipale, P.zza Rossetti.
· Tribunale, Via Bachelet
11.2 Viabilità
Il Comune di Vasto ha una superficie di 70,65 Kmq con uno sviluppo di circa 200 chilometri lineari
di strade; appare evidente che è necessario prevedere una "graduatoria di priorità" negli interventi di
spargimento sale e di pulizia delle strade. In particolare, sono stati studiati dei criteri oggettivi, che
prevedono le seguenti priorità per le strade di pertinenza comunale
1. Viabilità primaria da e per Ospedale Civile di Vasto (Via S. Camillo De Lellis, Via
Ciccarone-Via del Porto, C.so Mazzini-Via Incoronata, Via Istonia, C.so Garibaldi-Via V.
Veneto-Via S. Michele-Via Cardone)
2. Accessi ai servizi pubblici essenziali
3. Accessi alle scuole qualora aperte
4. Viabilità principale centro città
5. Viabilità di collegamento da Strade Provinciali e Strade Statali
6. Viabilità principale contrade
7. Viabilità di collegamento alla viabilità principale del centro città
8. Direttrici di collegamento interno
9. Piazze, slarghi, spazi pubblici e di accesso ad altri pubblici servizi
10. Vie interne
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12. DIVISIONE TERRITORIO E MEZZI DA USARE PER SPAZZAMENTO
NEVE
MEZZI SPAZZANEVE

Zona 1

n. 2 Minipala

Zona 2

n. 1 quadriciclo
n. 1 Minipala

Zona 3

n. 1 terna
n. 1 camion con lama
n. 1 Minipala

Zona 4

n. 1 terna
n. 1 pala meccanica

Zona 5

n. 1 Vomero
n. 1 terna
n. 1 pala meccanica

Centro Storico, da Via Madonna dell’Asilo,
tutta la parte orientale compreso Via
Adriatica e Belvedere Romani.
Rione Santa Maria e limitrofi; P.zza
Caprioli e traverse: Via Pampani, Via
Buonconsiglio, Via Barbarotta ecc…..
Tutta la parte ovest della città, Via delle
Gardenie e tutte le traverse, Parco Tratturo,
Villaggio S.I.V., Colle Pizzuto, Via
Selvotta, Via Montevecchio, Via Vilignina
I e II.
Zone periferiche, strade esterne, Via San
Lorenzo, Via Maddalena, Via San P. Linari,
Passo della Noce, Via Villa De Nardis, Via
5 Olivi, Via Valloncello, Via Sant’Onofrio,
Via Luci, Via Palombari, Via Torre Sinello.
Via Incoronata, Via San Leonardo, C.so
Mazzini, C.so Garibaldi, Via San Michele,
Via Ciccarone, Via Del Porto, Circonv.
Istoniense, Via San Rocco

MEZZI SPARGISALE

Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
Zona 6

Via Maddalena, Via Valloncello e traverse
Tutto il centro storico, C.so Garibaldi e traverse, Via Madonna
dell’Asilo e traverse.
Tutta la parte nord, Via Ciccarone, Via Incoronata, Via del Porto,
Via San Leonardo.
Tutta la parte sud da Via Sant’Onofrio
Rione Santa Maria e limitrofi; P.zza Caprioli e traverse: Via
Pampani, Via Buonconsiglio, Via Barbarotta ecc…..
Via Incoronata, Via San Leonardo, C.so Mazzini, C.so Garibaldi,
Via San Michele, Via Ciccarone, Via Del Porto, Circonv.
Istoniense, Via San Rocco
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13. COLLABORAZIONE DEI CITTADINI
Nel Piano Neve vengono coinvolti diversi soggetti e anche i cittadini sono chiamati a svolgere un
ruolo importante affinché gli interventi possano essere più efficaci con la collaborazione di tutti.
In situazioni di emergenza, spesso è necessario modificare le proprie abitudini e cercare di
contribuire, anche nel proprio interesse, al ripristino delle condizioni di normalità.
È sufficiente osservare pochi ma fondamentali accorgimenti:
•

•

•
•
•
•
•
•

togliere la neve dal proprio passo carraio, dal proprio accesso privato o dalle proprie
pertinenze. La neve, soprattutto se in gran quantità, nei limiti del possibile, dovrebbe essere
accatastata ai lati e non buttata in mezzo alla strada, per non rendere vano il lavoro di
pulizia. E' buona norma poi dotarsi di una piccola scorta di sale e di una buona pala;
avere pazienza se la lama spartineve, nel liberare la sede stradale, causa piccoli accumuli
dinanzi alle proprietà private, poiché l'esigenza di riuscire a rendere percorribili tutte le
strade comunali innevate, nel più breve tempo possibile, non consente agli operatori
interventi mirati tali da salvaguardare gli accessi, soprattutto nelle strade che per larghezza
e/o pendenza non risultano ottimali per le manovre dei mezzi;
utilizzare le vetture solo in caso di effettiva necessità, disponendo dell'equipaggiamento
necessario;
parcheggiare le vetture, per quanto possibile nelle aree private o in garage per rendere più
agevole il lavoro di sgombero della neve;
prestare attenzione nel transito sotto alberi e/o cornicioni per evitare potenziali pericoli a
causa del carico neve;
evitare il conferimento di rifiuti se le strade non sono ancora praticabili ed evitare di lasciare
i contenitori domiciliari o condominiali su strada pubblica o marciapiede pubblico
segnalare al Comune eventuali situazioni critiche della viabilità e di pericolo imminente
riferibile ad alberature, cornicioni, pali, crolli in genere,ecc.

14. INFORMAZIONI UTILI SUL SALE
•
•
•
•

il sale può essere utilizzato per intervenire su formazioni di ghiaccio di spessore limitato; per
cui in caso di forti nevicate è necessario togliere lo strato nevoso;
il sale è un prodotto corrosivo, pertanto il quantitativo utilizzato deve essere proporzionale
allo spessore di ghiaccio da scogliere: per lo spessore di 1 cm occorrono circa 50 g/mq,
quindi
con 1 Kg di sale si possono trattare circa 20 mq di superficie; quantità superiori potrebbero
danneggiare la pavimentazione stradale;
non utilizzare l'acqua, neppure calda, per eliminare cumuli di neve o ghiaccio, soprattutto se
su di essi è stato sparso precedentemente il sale.
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15. INFORMAZIONI PER LA POPOLAZIONE
Di seguito si riporta le informazioni da diffondere alla popolazione in caso di neve e ghiaccio.
INFORMAZIONI UTILI IN CASO DI NEVE E GHIACCIO
Prima
• E' bene procurarsi l’attrezzatura necessaria contro neve e gelo o verificarne lo stato: pala e scorte
di sale sono strumenti indispensabili per la tua abitazione o per il tuo esercizio commerciale
• Presta attenzione alla tua auto che, in inverno più che mai, deve essere pronta per affrontare neve
e ghiaccio
• Monta pneumatici da neve, consigliabili per chi viaggia d’inverno in zone con basse temperature,
oppure porta a bordo catene da neve, preferibilmente a montaggio rapido
• Fai qualche prova di montaggio delle catene: meglio imparare ad usarle prima, piuttosto che
trovarsi in difficoltà sotto una fitta nevicata
• Controlla che ci sia il liquido antigelo nell’acqua del radiatore
• Verifica lo stato della batteria e l’efficienza delle spazzole dei tergicristalli
• Non dimenticare di tenere in auto i cavi per l’accensione forzata, pinze, torcia e guanti da lavoro
Durante
• Verifica la capacità di carico della copertura del tuo stabile (casa, capannone o altra struttura).
L’accumulo di neve e ghiaccio sul tetto potrebbe provocare crolli.
• Preoccupati di togliere la neve dal tuo accesso privato o dal tuo passo carraio. Non buttarla in
strada, potresti intralciare il lavoro dei mezzi spazzaneve
• Se puoi, evita di utilizzare l’auto quando nevica e, se possibile, lasciala in garage. Riducendo il
traffico e il numero di mezzi in sosta su strade e aree pubbliche, agevolerai molto le operazioni
di sgombero neve
• Se sei costretto a prendere l’auto segui queste piccole regole di buon senso:
 libera interamente l’auto e non solo i finestrini dalla neve
 tieni accese le luci per renderti più visibile sulla strada
 mantieni una velocità ridotta, usando marce basse per evitare il più possibile le frenate.
Prediligi, piuttosto, l’utilizzo del freno motore
 evita manovre brusche e sterzate improvvise
 accelera dolcemente e aumenta la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede
 ricorda che in salita è essenziale procedere senza mai arrestarsi. Una volta fermi è difficile
ripartire e la sosta forzata della tua auto può intralciare il transito degli altri veicoli
 parcheggia correttamente la tua auto in maniera che non ostacoli l’opera dei mezzi
sgombraneve ed evitando la sosta sotto le alberature
 presta particolare attenzione ai lastroni di neve che, soprattutto nella fase di disgelo, si
possono staccare dai tetti
 non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote
Dopo
• Ricorda che, dopo la nevicata, è possibile la formazione di ghiaccio sia sulle strade che sui
marciapiedi. Presta quindi attenzione al fondo stradale, guidando con particolare prudenza
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• Se ti sposti a piedi scegli con cura le tue scarpe per evitare cadute e scivoloni e muoviti con
cautela
• Quando l’inverno è alle porte è importante informarsi sull’evoluzione della situazione meteo,
ascoltando i telegiornali o i radiogiornali locali.
Vasto, lì 30 Novembre 2018.
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