CITTÀ DI AVEZZANO
Medaglia al valore per meriti civili

PROVINCIA DI L’AQUILA

SETTORE V
PROTEZIONE CIVILE

ALLEGATO

“A”

- RISCHIO NEVE/GHIACCIO

A seguito di condizioni meteorologiche avverse si possono verificare, sul territorio comunale ed
afferente all’Associazione dei Comuni, delle difficoltà, con conseguenti potenziali situazioni di pericolo nel
regolare flusso di mezzi e pedoni.
Per tale ragione è necessario prevedere per tutto il periodo autunnale ed invernale una serie di
interventi mirati alla messa in sicurezza delle strade, che partono dal semplice spargimento di cloruro di
sodio e graniglia per evitare formazioni di ghiaccio sul fondo stradale, all’utilizzo di mezzi specifici per la
rimozione di neve, o addirittura l’impiego di mezzi speciali, terrestri o aerei, per fornire assistenza ai nuclei
isolati.
SISTEMA DI ALLERTAMENTO
Il Sistema di Allertamento nel caso di rischio neve/ghiaccio prevede la diffusione da parte del Centro
Funzionale d’Abruzzo di un messaggio di allerta, in particolare di un Avviso di Avverse Condizioni
Meteorologiche, con previsione di neve, neve a bassa quota, ghiaccio.
L’Avviso di Avverse Condizioni meteo, così come gli altri casi, viene pubblicato qualora ne ricorra il caso,
sul sito
http://allarmeteo.regione.abruzzo.it/ e sulla home page della Regione Abruzzo
(www.regione.abruzzo.it) nella sezione dedicata al centro funzionale, nonché diramato secondo le
procedure del “Sistema di Allertamento regionale Multirischio”.

NEVE

LIVELLI DI ALLERTA
Condizioni tali da escludere il
verificarsi di nevicate

Avviso di avverse condizioni
meteo con previsione
neve/ghiaccio

NORMALITA’

ATTENZION

FASI
Evento in atto atteso ma
intenso

PREALLARM

Evento improvviso e/o
verificarsi di gravi disagi

ALLARME

In dettaglio, la fase di attenzione per il rischio neve/ghiaccio viene attivata quando le previsioni
meteorologiche riferite alle successive 24-48 ore, indichino elevate probabilità di intense nevicate
interessanti l’area comunale, a seguito, pertanto dell’emissione dell’Avviso di Condizione meteorologiche
avverse con previsione di neve/ghiaccio.
La fase di preallarme si attiva con il verificarsi della precipitazione nevosa , con i primi segni di
innevamento sulla strada e con la presenza diffusa di ghiaccio sulla rete stradale.
La fase di allarme viene attivata in caso di evento improvviso o al verificarsi di gravi disagi alla
popolazione (difficoltà di circolazione, presenza di popolazione bloccata lungo le direttrici viarie, difficoltà di
uscire dalle abitazioni, pericolo di valanghe, disalimentazione elettrica, isolamento telefonico etc…)
GHIACCIO

LIVELLI DI ALLERTA

Condizioni tali da escludere la
formazione di ghiaccio

Avviso di avverse condizioni
meteo con previsione
neve/ghiaccio
E

t i

tt

NORMALITA’

ATTENZIONE

iti ità

Formazione diffusa di
ghiaccio

FASI
PREALLARM

INQUADRAMENTO GENERALE
Il Comune di Avezzano appartiene all'ambito fisiografico della piana del Fucino, ed è posto ad
un'altezza media s.l.m. di 697 m, con variazioni altimetriche dell'ordine di 50 m. a crescere dal
punto più basso del Fucino.

OBIETTIVI
Il Piano Neve definisce l'insieme di attività da adottare 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 (in media superiore ai 5 cm) e/o la possibilità
di formazione di ghiaccio.
I lavori si suddividono in due ambiti principali:


lavori di sgombero neve, consistenti nella movimentazione della massa nevosa che ricopre le
strade e gli spazi pubblici, mediante l'impiego di risorse proprie dell'Ente e di mezzi in appalto;



lavori di trattamento antighiaccio del fondo stradale, consistenti nello spargimento di adeguate
quantità di sale o miscelature con inerti o composti, mediante appositi veicoli o manualmente
per alcuni tratti viari (ad es. scalinature), al fine di contrastare la scivolosità e la pericolosità per
il transito.

Nevicate e gelate sono eventi atmosferici eccezionali che provocano sempre problemi e disagi alla
circolazione.
Il Piano neve predisposto dal Comune da solo non basta se non è accompagnato da importanti
azioni di collaborazione e responsabilità dei cittadini
COSA DEVE FARE IL COMUNE
Il Comune con il piano neve definisce l’insieme delle operazioni da attuare in caso di precipitazioni
nevose in particolare la pulizia e salatura delle strade di propria competenza (comunali) garantisce
l’accesso alle scuole, agli uffici pubblici comunali e alle strutture sanitarie.
Presso la sede dell’Ufficio Tecnico si riunisce il Centro operativo comunale per la gestione
dell’evento nevoso, in pre-allerta nel periodo invernale (15 novembre – 15 aprile). Il Centro
Operativo coordina i diversi interventi e soggetti coinvolti nella fase di gestione dell’evento nevoso
prima e dopo il suo verificarsi.
Il servizio di sgombero della neve è effettuato dai mezzi della Ditta Tekneko srl in base al contratto
per la raccolta porta a porta per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dai mezzi comunali e da
mezzi privati che provvederanno agli interventi concordati.
Quando si superano i 5 cm di neve è previsto l’intervento di mezzi spazzaneve/spargisale. La
priorità è riservata alle strade principali e ai punti sensibili della rete viaria urbana (tangenziali,

cavalcavia, complanari, strade principali, rotonde e sottopassi) e a seguire le strade dei quartieri e
della viabilità minore.
COSA DEVONO FARE I CITTADINI
In caso di nevicata il Regolamento di Polizia Urbana prevede obblighi precisi per i proprietari, gli
amministratori, gli affittuari di case, negozi o uffici che hanno l’obbligo, al fine di tutelare
l’incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede e i
passaggi pedonali che si affacciano all’ingresso degli edifici e provvedere con materiale idoneo
(sale o segatura) all’eliminazione del pericolo. Devono provvedere a rimuovere tempestivamente i
ghiacci 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 oltre il filo delle
gronde o dei balconi, terrazzi o altre sporgenze, possono ledere l’incolumità delle persone e causare
danni a cose.
I proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio hanno
l’obbligo di togliere la neve che si è depositata.
La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, è vietato accumularla a ridosso di siepi
o di cassonetti di raccolta dei rifiuti. La neve ammassata non deve essere sparsa su suolo pubblico.
E’ obbligatorio segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente
predisposti.
Sono previste sanzioni amministrative e accessorie (pristino dei luoghi) in caso di non osservanza
nonché eventuali spese dovute all’esecuzione d’ufficio di provvedimenti necessari, a carico dei
soggetti responsabili.
I proprietari, gli affittuari, gli amministratori di edifici, sono invitati ove occorra, a rimuovere
tempestivamente le auto che intralciano i mezzi spazzaneve, a non parcheggiare in prossimità di
incroci o nelle strade quando è previsto lo sgombero della neve nelle ore notturne.
Obbligo di circolazione con pneumatici da neve o catene a bordo per tutti gli autoveicoli in transito
sulle strade del Comune di Avezzano, in presenza di neve o ghiaccio nel periodo 15 novembre - 15
aprile.

CONSIGLI UTILI
Di seguito indichiamo alcuni consigli nel caso di precipitazioni a carattere nevoso a tutela
dell’incolumità propria e degli altri:
•

controllare per tempo lo stato dei pneumatici;

•

scegliere per quanto possibile i mezzi pubblici rispetto al mezzo privato, ridurre all’essenziale
gli spostamenti;

•

montare pneumatici da neve o avere le catene a bordo della propria auto compatibili con i
pneumatici montati (ordinanza comunale valida dal 15 novembre al 15 aprile), non aspettare di
montarle quando si è già in condizioni di difficoltà;

•

evitare di abbandonare l’auto in condizioni che impediscano la circolazione di altri veicoli o dei
mezzi di soccorso;

•

evitare di guidare l’auto se non si ha un minimo di pratica di guida sulla neve o se non si ha
l’equipaggiamento idoneo; prestare attenzione in prossimità di rotonde, incroci e sottopassi;

•

parcheggiare possibilmente la propria auto in aree private, garage, cortili, non lungo le strade
principali, in prossimità di incroci, davanti ai cassonetti dei rifiuti o in aree pubbliche al fine di
agevolare le operazioni di sgombero della neve;

•

segnalare situazioni di difficoltà o pericolo alla Polizia Municipale;

•

indossare abiti e in particolare calzature idonee per gli spostamenti a piedi;

•

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;

•

pulire dalla neve i tratti di marciapiedi delle proprie abitazioni, gli ingressi ai garage, ai cancelli,
i tratti di vialetti dei propri giardini, sgomberare gli ingressi delle abitazioni, di negozi o di
aziende;

•

rimuovere prima la neve e poi spargere il sale (il quantitativo di sale deve essere proporzionato
20 mq di superficie = 1 kg di sale);

•

limitare l’uso dei telefoni cellulari ai casi di effettiva necessità e per brevi comunicazioni per
evitare di sovraccaricare le reti;

•

per informazioni e comunicazioni seguire le radio, tv locali e consultare il sito del Comune.

INTERVENTI IN CASO DI NEVE
Il Comune di Avezzano ha una superficie di 104.00,00 Ha e più di 2.100.000 mq del territorio sono
occupati da strade e marciapiedi, con uno sviluppo di circa 350 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
•

strade di viabilità primaria

•

direttrici di collegamento interno

•

accessi ai servizi pubblici essenziali ed alle scuole

•

piazze, slarghi, spazi pubblici e di accesso ad altri pubblici servizi

•

vie interne

ATTIVAZIONE DEL PIANO
La gestione del Piano è di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale UFFICIO VIABILITA’ – -,
che si coordina con la Polizia Locale e con il Servizio di Protezione Civile Il Piano viene attivato
con un' articolazione a più fasi.

FASE DI ATTENZIONE
Viene attivata all’annuncio di possibili nevicate e/o gelate con preavviso 12/24 h sulla zona da
parte del sito meteo ALLARMETEO

(emanazione della Regione Abruzzo) accreditato per

Protezione Civile o attivazione mediante sms da Protezione Civile Regione Abruzzo tramite sistema
(Abruzzo informatica Posta Sicura) o strutture dipendenti.
Si attua attraverso il controllo diretto da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale o su segnalazione del
Servizio Comunale di Protezione Civile, 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, da svolgersi nel periodo 15 novembre 15 aprile è istituito un servizio di pronta
reperibilità coperto da funzionari e tecnici del comune.
In questa fase viene allertato il responsabile della Ditta Tekneko srl – al fine di attivare in caso di
necessità n° 3 trattori equipaggiati con lama sgombraneve e carrello spargisale,n° 5 operatori della
Ditta stessa per lo spargimento manuale del sale nei punti sensibili della città: Scuole di ogni ordine
e grado, mercati, edifici pubblici come Tribunale, ASL, Ufficio delle Entrate, chiese, scalinate, ecc,
marciapiedi del centro esposti a nord, ecc., il coordinatore dei mezzi comunali e tutto il personale
operaio del Comune di Avezzano

FASE DI PREALLARME
SEMAFORO VERDE
Nevicata debole
(da 0 cm a 5 cm)
Evento abbassamento repentino delle temperature e formazione di ghiaccio: quando sulla base
delle previsioni è previsto non la nevicata, ma un abbassamento delle temperature con formazione
di ghiaccio, viene allertato il Piano Neve. Pertanto entrano in azione i soli spargisale della Ditta
Tekneko srl, il personale della ditta Tekneko srl e, qualora ce ne fosse bisogno anche i mezzi
comunali. L’intervento riguarda le strade principali, tutti i cavalcavia e sottopassi (per un totale di
circa 50 km). Dopo il 1° intervento, se necessario, si procederà con una seconda salatura che

riguarderà un’area più estesa comprendendo anche la salatura a mano nei punti sensibili della città:
Scuole di ogni ordine e grado, mercati, edifici pubblici come Tribunale, ASL, Ufficio delle Entrate,
chiese, scalinate, ecc, marciapiedi del centro esposti a nord, ecc.
Si precisa che sulla restante viabilità (circa 300 km di percorrenza) non sono previsti interventi di
salatura preventiva salvo casi particolari definiti di volta in volta dal Responsabile della funzione n
°1 TECNICA E PIANIFICAZIONE di raccordo con il responsabile della funzione n° 7
STRUTTURE OPERATIVE e il RESPONSABILE PRESIDIO TERRITORIALE.

Evento nevicata debole: quando sulla base delle previsioni è prevista una nevicata debole fra 0 cm
e 5 cm, al momento dei primi segni di accumolo neve entrano in azione i soli mezzi della Ditta
Tekneko srl equipaggiati con lama sgombraneve e carrelli spargisale e, successivamente i mezzi
comunali. Tale assetto rimane in essere fino ad un accumulo del manto nevoso con spessore di 5
cm. L’intervento riguarda le strade principali, tutti i cavalcavia e sottopassi (per un totale di circa 50
km) e quelle strade di maggiore interesse per l’assetto viario e che coincidono con i percorsi del
trasporto urbano.

FASE DI ALLARME

ATTIVAZIONE C.O.C.

SEMAFORO ARANCIO
Nevicata di media intensità
(da 5 cm a 12 cm)
Livello 2 (semaforo giallo)
Evento nevicata di media intensità: quando sulla base delle previsioni è prevista una nevicata fra i
5 cm e i 12 cm, viene allertato il servizio neve che prevede l’entrata in funzione di n° 21 lame
spazzaneve, - n° 3 della ditta Tekneko srl + 18 noleggiate da aziende private poste in pronta
reperibilità, nonché dei mezzi comunali. Il servizio viene attivato quando il manto nevoso raggiunge
lo spessore di 5 cm.
La prima fase dell’intervento, nevicata in atto, prevede la sola pulizia continua dei n° 21 percorsi
individuati nell’allegata planimetria (A); successivamente, al termine della nevicata, lo sgombero
avverrà con priorità per la viabilità principale di quartiere e limitatamente alle vie di maggiore
flusso.
In funzione della situazione meteo climatica (gradiente termico, intensità delle gelate, vento,
possibilità di nuove precipitazioni nevose o pioggia, previsioni per le giornate successive) si

valuterà se operare anche nelle arterie più piccole e/o meno trafficate; tale decisione sarà assunta
previo parere dei responsabili funzioni di supporto presenti nel COC. L’intervento sarà eseguito per
zone come da planimetria allegata (B).
In questa fase i mezzi comunali saranno utilizzati per le sole emergenze che saranno di volta in
volta valutate dal coordinatore degli interventi.

Li
SEMAFORO ROSSO
Nevicata di forte intensità
(oltre 12 cm)
Evento nevicata di forte intensità: quando sulla base delle previsioni è prevista una nevicata di
forte intensità, ovvero con spessore cumulato superiore ai 12 cm, e se le previsioni prevedono la
continuità della precipitazione nevosa, oltre ai mezzi indicati al punto precedente, che
continueranno a lavorare sulla viabilità principale individuata dai n° 21 percorsi indicati in
planimetria (A), potranno essere attivati ulteriori mezzi, noleggiati da ditte private, per operare in
contemporanea all’interno delle zone di cui alla planimetria (B).
Reclutamento spalatori neve
Tra i servizi offerti dal Comune c’è anche quello di tenere pulita la città in caso di nevicate.
Talvolta, l’intensità delle nevicate può essere tale da richiedere l’intervento di personale avventizio,
reclutato allo scopo di collaborare con gli addetti del Comune, al fine di minimizzare l’impatto che
simili fenomeni meteorologici hanno sull’area cittadina.

OPERAZIONI DA ESEGUIRE
DA PARTE DEL SINDACO E RESPONSABILI FUNZIONI DI SUPPORTO

SINDACO DOTT.
FASE di ATTENZIONE

GIOVANNI DI PANGRAZIO tel.
3387855422
 Avviso di avverse condizioni meteo con previsione neve/ghiaccio
AZIONE
SOGGETTO
RISCHIO NEVE/ GHIACCIO

FA
SE

UFFICIO P.C

Contatta la Polizia Locale per effettuare una
ricognizione della viabilità e per l'individuazione
di ostacoli per le attività di sgombero neve sulle
strade comunali e presso le strutture strategiche
Provvede a far effettuare interventi di salatura
del piano viabile, se necessario.

3204357830

OBIETTIVI
Attivare la fase di
attenzione prevista
nel Piano Comunale

Responsabile
del Presidio
territoriale DI

FASE di ATTENZIONE

SINDACO

Riceve l'Avviso di Condizioni Meteorologiche
Avverse da parte del Centro Funzionale
d’Abruzzo

Verifica la disponibilità di materiali (sale da
disgelo e graniglia), mezzi e personale per
attività di sgombero neve sulle strade comunali
e presso le strutture strategiche

SOGGETTI DA
COINVOLGERE

STEFANO F.
tel:3294104315
sostituto ERCOLE G.
tel:3204395663

Responsabile
della Funzione
Materiali e Mezzi
F4 DI STEFANO F.
tel:3294104315
sostituto SORICONE
L. tel:329410331

Responsabile
Funzione
Strutture
Operative F7
MONTANARI L.
tel:3387805095
sostituto FEDELE A
tel:3294106514

Garantire le misure di
salvaguardia per la
popolazione

SINDACO
FASE di PREALLARME

DOTT. GIOVANNI DI PANGRAZIO tel.
3387855422
 Evento in atto atteso ma intenso
SOGGETTO

AZIONE
RISCHIO NEVE/ GHIACCIO

FA
SE

SOGGETTI DA
COINVOLGERE
Responsabile
della Funzione
Tecnica e
Pianificazione F1

In caso di nevicata in atto si aggiorna presso il
Centro Funzionale d’Abruzzo

OBIETTIVI
Verificare l’evolversi
della situazione per
definire gli scenari
d’evento

DI STEFANO F.
tel:3294104315
sostituto RUSCITTI D.
tel:3204357830

Centro
Funzionale
d’Abruzzo
0862 314311
Responsabile
del C.O.C.

Contatta il responsabile del C.O.C. per
l’attivazione, decretando il passaggio alla fase
successiva di allarme

Dispone eventuali ordinanze di limitazione del
traffico o chiusura delle scuole ne dà
comunicazione alla Prefettura tel. 0862 4381 e
al Centro Operativo Viabilità se già attivato

FASE di PREALLARME

SINDACO

Se necessario attiva il Presidio Territoriale

ZITELLA T
tel:3294104326
sostituto RAUSO A.
tel:3496417622

Responsabile
del Presidio
territoriale DI
STEFANO F.
tel:3294104315
sostituto ERCOLE G.
tel:3204395663

Verificare l’operatività
e la disponibilità delle
Funzioni di supporto

Monitorare il territorio
ed avere un quadro
sempre aggiornato
dell’evento in atto

Responsabile
della Funzione
Volontariato F3
DE SANCTIS M.
tel:3665708440
sostituto BASSI A.
tel:3204357828

Personale
comunale
VEDI ALLEGATO
CH1 RISORSE

Provvedere alla
evacuazione della
popolazione esposta

Prefettura tel.
0862 4381
Centro
Operativo
Viabilità
Informa la Prefettura tel. 0862 4381 e il Centro
Operativo Viabilità sulle attività in corso (se
istituito presso la Prefettura tel. 0862 4381)

Prefettura tel.
0862 4381
Centro
Operativo
Viabilità

Creare un efficace
coordinamento
operativo locale.

SINDACO
FASE di ALLARME

DOTT. GIOVANNI DI PANGRAZIO tel.
3387855422
 Evento improvviso e/o verificarsi di gravi disagi
AZIONE
SOGGETTO
RISCHIO NEVE/ GHIACCIO

FA
SE

SOGGETTI DA
COINVOLGERE

Garantire il
coordinamento e
l’esecuzione delle
operazioni di
salvaguardia della
popolazione

Richiede alla Prefettura tel. 0862 4381 ed al
Centro Operativo Viabilità eventuali forze
esterne al Comune

Dispone le ordinanze necessarie alla gestione
dell’emergenza

FASE di ALLARME

SINDACO

In caso di evento imprevisto o al verificarsi di
disagi per la popolazione attiva il “COC
ristretto”

Verifica eventuali criticità sul territorio
comunale, sulla base delle segnalazioni del
responsabile
della
Funzione
Strutture
Operative

OBIETTIVI

Strutture
operative F7
MONTANARI L.
tel:3387805095
sostituto FEDELE A.
tel:3294106514

Prefettura tel.
0862 4381
Centro
Operativo
Viabilità
Segreteria di
coordinamento
CATINO A.M.
tel:3371083090
sostituto DE TIBERIS
CLAUDIO
tel:3294104313

Coordinare le
operazioni di
soccorso

Creare un efficace
coordinamento
operativo locale.

Provvedere alla
evacuazione della
popolazione esposta

RESPNSABILE DEL C.O.C.
FASE di ALLARME

ZITELLA T tel:3294104326
sostituto
RAUSO A. tel:3496417622
 Evento improvviso e/o verificarsi di gravi disagi
AZIONE
SOGGETTO
RISCHIO NEVE/ GHIACCIO
Convoca i responsabili delle
Supporto ritenute necessarie.

Funzioni

FA
SE

SOGGETTI DA
COINVOLGERE
Responsabili
delle Funzioni di
Supporto

di

OBIETTIVI
Creare un efficace
coordinamento
operativo locale.

- Sanità,
assistenza
sociale e
veterinaria F2
OTTAVI M.L.
tel:3294104316
sostituto
GIAMPIETRO M.N.
tel:0863501335

- Volontariato F3

- Materiali e
Mezzi F4

FASE DI ALLARME

RESPONSABILE DEL C.O.C.

DE SANCTIS M.
tel:3665708440
sostituto BASSI A.
tel:3204357828

DI STEFANO F.
tel:3294104315
sostituto SORICONE
L. tel:329410331

- Strutture
operative F7
MONTANARI L.
tel:3387805095
sostituto FEDELE A.
tel:3294106514

Informa Prefettura tel. 0862 4381 – UTG e il
Centro
Operativo
Viabilità
dell’avvenuta
attivazione del COC “ristretto” comunicando le
Funzioni attivate

Prefettura tel.
0862 4381 – UTG

Attiva i mezzi necessari per le operazioni di
sgombero neve e spargimento di sale sulle
strade comunali e presso le strutture
strategiche, provvedendo a contattare se
necessario anche le ditte convenzionate.

Responsabile
della Funzione
Materiali e Mezzi
F4 DI STEFANO F.

Centro
Operativo
Viabilità

tel:3294104315
sostituto SORICONE
L. tel:329410331

Ditte esterne
VEDI ELENCO PIANO
NEVE

Creare un efficace
coordinamento
operativo locale.

Garantire il pronto
intervento e
ripristinare

RESPONSABILE FUNZIONE
SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E
VETERINARIA (F2)

FASE di ALLARME

OTTAVI M.L. tel:3294104316 sostituto
GIAMPIETRO M.N. tel:0863501335
FA
SE

Assicura l’assistenza sanitaria alla popolazione
con l’aiuto se necessario delle associazioni di
volontariato.

Segnala agli operatori le priorità di intervento per
l’accessibilità alle strutture di prima assistenza
sanitaria ed alle farmacie .

Segnala al COC eventuali necessità di tipo
sanitario

Si informa presso gli allevamenti delle eventuali
criticità legate all’approvvigionamento di cibo e
medicinali per gli animali

SOGGETTI DA
COINVOLGERE

DE SANCTIS M.
tel:3665708440
sostituto BASSI A.
tel:3204357828

FASE di ALLARME

RESPONSABILE FUNZIONE SANITA’, ASSISTENZA
SOCIALE E VETERINARIA (F2)

 Evento improvviso e/o verificarsi di gravi disagi
AZIONE
SOGGETTO
RISCHIO NEVE/ GHIACCIO

Responsabile
della
funzione
strutture
operative locali –
viabilità

OBIETTIVI
Assistenza alla
popolazione

Garantire l’intervento
dei mezzi presso le
strutture strategiche

MONTANARI L.
tel:3387805095
sostituto FEDELE A.
tel:3294106514

C.O.C.
ZITELLA T.
TEL:3294104326
sostituto RAUSO A.
tel:3496417622

Strutture
zootecniche

Garantire
un’efficiente
assistenza della
popolazione
Garantire
la
sopravvivenza e la
salvaguardia
degli
animali

RESPONSABILE FUNZIONE
VOLONTARIATO (F3)

FASE di ALLARME

DE SANCTIS M. tel:3665708440 sostituto
BASSI A. tel:3204357828
FAS
E

Contatta la Sala Operativa Unificata Regionale
per disporre dell’ausilio dei Gruppi Regionali di
Protezione Civile.

Informa il COC della
presidio sul territorio.

predisposizione

del

SOGGETTI DA
COINVOLGERE
Responsabili
delle
Associazioni di
volontariato

Contatta i Responsabili delle Associazioni di
volontariato presenti sul territorio per assicurare
l’assistenza alla popolazione e lo sgombero
neve sulle strade comunali e presso le strutture
strategiche

FASE di ALLARME

RESPONSABILE FUNZIONE
VOLONTARIATO F3

 Evento improvviso e/o verificarsi di gravi disagi
AZIONE
SOGGETTO
RISCHIO NEVE/ GHIACCIO

VEDI
CH1

OBIETTIVI
Assistenza
salvaguardia
popolazione

e
della

ALLEGATO

Sala Operativa
Unificata
Regionale

Richiedere
un
supporto di mezzi e
uomini

800860146 800861016
0862311526

Sindaco
DOTT. GIOVANNI DI
PANGRAZIO tel.
3387855422

Aggiornare lo
scenario d’evento

RESPONSABILE FUNZIONE
MATERIALI E MEZZI (F4) DI STEFANO

FASE di ALLARME

F. tel:3294104315 sostituto SORICONE L.
tel:329410331

Predispone i mezzi necessari per le attività di
sgombero neve sulle strade comunali e presso
le strutture strategiche

Segnala la necessità di ulteriori mezzi se le
condizioni sono particolarmente critiche

FA
SE

FASE di ALLARME

RESPONSABILE
FUNZIONE MATERIALI E
MEZZI F4

 Evento improvviso e/o verificarsi di gravi disagi
AZIONE
SOGGETTO
RISCHIO NEVE/ GHIACCIO

SOGGETTI DA
COINVOLGERE
Responsabili
delle
Associazioni
volontariato

OBIETTIVI
Salvaguardia
popolazione

della

di

VEDI
ALLEGATO
CH1 RISORSE

Sindaco
DOTT. GIOVANNI DI
PANGRAZIO tel.
3387855422

Attuare le operazioni
di sgombero per
garantire i soccorsi

RESPONSABILE FUNZIONE
STRUTTURE OPERATIVE(F7)
FASE di ALLARME

MONTANARI L. tel:3387805095
sostituto FEDELE A. tel:3294106514
FA
SE

SOGGETTI DA
COINVOLGERE
Operatori
preposti
alle
attività
di
sgombero neve

Indica agli operatori le priorità per le operazioni
di sgombero neve e segue costantemente tali
attività

OBIETTIVI
Salvaguardia
popolazione

della

VEDI
ALLEGATO
PIANO NEVE

Dispone il posizionamento delle segnaletica
stradale e le ricognizioni sul territorio per
individuare le criticità alla circolazione

Garantisce la funzionalità e/o il ripristino dei
servizi essenziali

FASE di ALLARME

RESPONSABILE FUNZIONE STRUTTURE
OPERATIVE (F7)

 Evento improvviso e/o verificarsi di gravi disagi
AZIONE
SOGGETTO
RISCHIO NEVE/ GHIACCIO

Polizia Locale
086343141
Gestori delle reti
ITALGAS
0863 410723-416313
3391359344 (Di
Cicco)
guasti 800900999
ENEL 800612566
803500
CAM 086309003008634589
800869444

Garantire
la
sicurezza
per
la
circolazione
e
verificare le aree più
critiche
Garantire l’operatività
delle reti

