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COMUNE DI PIETRALUNGA 
Prov. di Perugia 

Piazza Fiorucci, 1  - 06026 

Tel. 075/9460217 - fax 075/9460722 – E- mail: scurria.ufficiotecnico@pietralunga.it 

 
3°  SETTORE – AREA TECNICA 

 

 

 

 

PIANO EMERGENZA NEVE 

 
1) PREMESSA 

 Il presente piano fa riferimento a situazioni caratterizzate da precipitazioni nevose 

per le quali si renda necessario attuare interventi immediati per garantire i servizi essenziali, 

evitare gravi disagi alla popolazione e garantire condizioni di sicurezza per la circolazione 

stradale. 

 Quando le precipitazioni sono tali da compromettere le condizioni di fluidità del 

traffico sulla rete stradale e causare gravi disagi alla popolazione il Sindaco assume, 

nell’ambito del territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di 

emergenza e provvede ad attivare gli interventi necessari dandone immediata comunicazione 

al Prefetto. 

 Nella sua attività il Sindaco Coordinatore e Responsabile della Funzione sarà 

coadiuvato da: 

                                                     “STRUTTURE OPERATIVE  LOCALI”. 

1) Referente: "Servizi essenziali" (Enel, Gas, Acquedotto): V.U. Giulietta Vinciarelli – Cap. 

Tacchia Gabriele – Vigile Prov. Gabriele Giombetti; 

2) Referente:  "Viabilità": V.U. Giulietta Vinciarelli – Cap. Tacchia Gabriele; 

3) Referente:  "Materiali e Mezzi": Ing. Graziano Scurria; 

4) Referente:  "Sanità, Assistenza alla Popolazione": Sig. Dorando Tassi;  

 

2) SCOPI DEL PIANO 

-  Individuare i tratti stradali e le zone più sensibili in relazione al fenomeno neve      

(mappatura della viabilità primaria e secondaria); 

- Individuare i servizi essenziali da garantire (viabilità e punti strategici, energia elettrica, 

gas, acquedotto, collegamenti telefonici, strutture sanitarie, edifici pubblici, scuole, etc.); 

- Individuare situazioni particolari (disabili, anziani residenti in abitazioni isolate, etc.); 
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- Organizzare uomini e mezzi e predisporre le misure preventive; 

- Prevedere le modalità di raccordo e concorso dei soggetti concorrenti; 

- Stabilire le modalità di attivazione ed intervento a seguito delle segnalazioni di 

emergenza; 

- Individuare itinerari alternativi in relazione a situazioni di chiusura al traffico di tratti 

stradali fortemente innevati. 

 

3) FASI DI INTERVENTO – MISURE PREVENTIVE 

Al fine di consentire una tempestiva organizzazione delle strutture operative da attivare 

per gli interventi si individuano le seguenti fasi: 

    ATTENZIONE – La fase di attenzione ha inizio a seguito della previsione di   

precipitazioni nevose nella zona. 

ADEMPIMENTI: 

- procedere all’individuazione del personale effettivamente disponibile, compresa 

l’eventuale mano d’opera straordinaria da impiegare nel servizio di rimozione neve e  

costituire le squadre; 

- preparare un vademecum con specificata la procedura di allertamento; 

- verificare la dislocazione dei mezzi, la loro efficienza e la disponibilità di quanto necessario 

al loro tempestivo approntamento per l’impiego (lame, catene, etc.); 

- 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 (Distaccamenti VV.FF., ANAS, PROVINCIA, COMUNITA’ 

MONTANE, FORZE DI POLIZIA, C.F.d.S., C.R.I., ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO, ENEL e TELECOM (verifica immediata dell’efficienza delle reti 

interessanti le aree abitative d’emergenza); 

- verificare le scorte di sale da disgelo e graniglia; 

- preparare i materiali da puntellamento; 

- dislocare la segnaletica stradale; 

- far dotare i mezzi pubblici di catene da neve da tenere a bordo; 

- INFORMARE (con telefonata e fax) LA PREFETTURA DELL’INIZIO E DELLA 

CESSAZIONE DELLA FASE DI ATTENZIONE. 

 

PREALLARME – La fase di preallarme inizia con l’invio da parte del Dipartimento 

della Protezione Civile o della Prefettura del BOLLETTINO DI CONDIZIONI METEO 
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AVVERSE CON LA PREVISIONE DI PRECIPITAZIONI NEVOSE oppure, dopo la fase 

di attenzione, con l’inizio delle precipitazioni nevose. 

 

ADEMPIMENTI: 

- 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; 

- attivare stazione radioamatori (VHF) – qualora possibile; 

- effettuare un controllo delle zone a rischio; 

- stabilire, tramite l’Ufficio di Polizia Urbana, opportuni contatti con (Vigili del Fuoco, 

Polizia Stradale, Carabinieri, C.F.d.S.) per la tempestiva chiusura di tratti stradali critici, 

soggetti a forte innevamento; 

- INFORMARE FREQUENTEMENTE LA PREFETTURA CIRCA L’EVOLUZIONE 

DELLA SITUAZIONE. 

ALLARME – La fase di allarme inizia con il persistere della precipitazione nevosa 

(manto stradale coperto con conseguente difficoltà di circolazione) oppure con l’invio del 

messaggio di “allarme”.  

L’allarme dovrebbe essere sempre preceduto dalla fase di “preallarme” e, quindi, tutto l’apparato 

della Protezione Civile dovrebbe essere già allertato. 

Ma non sono da escludere casi in cui, per la particolare tipologia del fenomeno meteorologico, non 

sia possibile prevedere una fase che consenta, prima ancora di ufficializzare uno stato d’allarme, di 

predisporre interventi adeguati. 

ADEMPIMENTI: 

- attivare le funzioni operative di supporto (indicate in premessa) ed il Centro Operativo  

Comunale (C.O.C.) presso il quale deve essere sempre assicurata (H24) la presenza di un 

“Funzionario Coordinatore” ( Dipendente Comunale )  con esperienza e conoscenza del 

territorio, in grado di poter seguire la situazione, fornire notizie, attivare gli interventi, 

inoltrare eventuali richieste di concorso; 

- dare il via a tutte le attività di intervento previste nelle precedenti fasi;  

- INFORMARE LA PREFETTURA (telefono e fax) E MANTENERE COLLEGAMENTI 

COSTANTI. 

 

4) LIMITAZIONI DELLA VIABILITA’ ITINERARI 

ALTERNATIVI 
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Il Comune di Pietralunga ha già provveduto ad istallare in corrispondenza dell’inizio 

ed al termine di ogni strada comunale presente sul territorio appositi cartelli stradali che 

prescrivono l’obbligo per i veicoli in transito di avere catene a bordo o di pneumatici da 

neve nel periodo dal 15 Novembre al 15 Aprile.   

I veicoli in transito dovranno pertanto essere o muniti di catene a bordo o avere i 

pneumatici da neve. In caso contrario per i conducenti gli autoveicoli, oltre ad essere 

sanzionabili a termini del Codice della Strada, il Comune si ritiene esonerato da ogni 

responsabilità sia per eventuali incidenti che agli stessi dovessero occorrere, sia per gli 

incidenti e/o danni che gli stessi dovessero provocare a causa di tale inadempienza.  

 

 

5) ATTIVAZIONE DEL DISPOSITIVO – GESTIONE  

     DELL’EMERGENZA 

Quando scatta la fase di ALLARME il “Sindaco Coordinatore” darà il via all’attuazione di 

tutti gli interventi previsti dal presente Piano di Emergenza Neve ed il C.O.C, che ha sede 

nei locali dell’Ufficio Tecnico Comunale - Tel. 075/9460217, assicurerà, mediante la 

presenza di un Funzionario Comunale assistito da  un Volontario di Protezione Civile, il 

coordinamento di tutte le operazioni e le attività necessarie alla gestione dell'emergenza. 

L'Ufficio di Polizia Urbana (tel. 075/9460721) a sua volta, sarà continuamente presidiato al 

fine di consentire ai cittadini l'invio di eventuali richieste di soccorso e/o ricevere 

informazioni sullo stato della viabilità e sull'andamento delle operazioni di sgombero della 

neve.  

I soggetti privati unitamente agli eventuali operai al servizio dell’Amm.ne Comunale 

interverranno su tutto il territorio comunale diviso in sei settori e due sottosettori, 

procedendo secondo un criterio di priorità che tiene conto della dislocazione della 

popolazione, della realtà economica e di eventuali emergenze socio-sanitarie. 

Per tale motivo il Settore Servizi Sociali aggiorna continuamente l’elenco e la dislocazione 

delle famiglie con disabili, malati gravi e anziani bisognosi di cure e assistenza frequente. 

L’Associazione di Protezione Civile Pietralunghese denominata "Raggruppamento Anteo", 

in base ad una convenzione stipulata con il Comune di Pietralunga partecipa alla gestione di 

tutte le emergenze garantendo il presidio del C.O.C., sotto la supervisione e responsabilità di 

un Funzionario Comunale, mettendo a disposizione dell’Amm.ne Comunale l’opera dei suoi 

volontari. 

Il Corpo Forestale dello Stato garantisce il monitoraggio di tutto il territorio informando 

continuamente il Centro Operativo Comunale sulla situazione della viabilità periferica. 
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6) SOGGETTI CONCORRENTI, MODALITA’ 

D’INTERVENTO, ELENCO AUTOMEZZI 
 

In caso di precipitazioni nevose estese che interessino tutto il territorio comunale, non 

potendosi garantire la presenza contemporanea in tutti i settori dei mezzi apripista, gli 

interventi saranno immediatamente garantiti: nel settore "C" che data la sua altimetria è 

quello maggiormente esposto a fenomeni nevosi di notevole intensità e nella zona "A" che 

comprende il centro abitato di Pietralunga con oltre il 60% della popolazione ed in cui sono 

concentrati anche i servizi e la maggior parte delle sue attività socio-economiche. 

I rimanenti quattro settori verranno interessati dalle operazioni di rimozione della neve 

secondo un ordine di alternanza, sempre fatte salve eventuali situazioni particolari che 

implichino un diverso impiego delle risorse a disposizione, con l’intervento delle unità 

operative anche in altri settori rispetto a quelli di competenza a seguito del monitoraggio in 

tempo reale della situazione del territorio da parte del C.O.C.  

 

DIVISIONE  TERRITORIALE IN SETTORI E SOTTO SETTORI D'INTERVENTO 

 
    SETTORE "A"     Località:  CAPOLUOGO E STRADE LIMITROFE 
 

Unità Operativa:             RAGGRUPPAMENTO ANTEO 
 
Mezzo:                           Autocarro Mercedes Unimog con lama apripista 
=============================================================== 
SETTORE "B"     Località:  LE LAME. 

 
Unità Operativa:             RAGGRUPPAMENTO ANTEO 
                                                                                                      
Mezzo:                           Autocarro Mercedes Unimog con lama apripista 
=============================================================== 
SETTORE "C"     Località:  CASTELFRANCO, CASTELGUELFO, COLLANTICO,                                                   

CORNIOLE. 
Sottosettore - C1 
 
Unità Operativa:            DITTA BIANCONI GIANNA tel. 075/9462093 – 333/1480744 
 
Mezzo:                           Trattore Gommato e/o Cingolato con lama apripista 
 
Sottosettore – C2 
 
Unità Operativa:             DITTA CESARINI DONATELLA  tel. 075/933028 
 
Mezzo:                           Trattore Gommato con lama apripista 
 
Sottosettore – C3 
 
Unità Operativa:            DITTA BIANCONI GIANNA tel. 075/9462093 – 333/1480744 
 
Mezzo:                           Trattore Gommato e/o Cingolato con lama apripista 
 
============================================================== 
SETTORE "D"     Località:  CAINARDI, PALOMBARO, CASA DEL FATTORE, 
                                              PAGIALLA, S.ANDREA, LE GORGHE, CAIPIERI, SAN  
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                                              SALVATORE, SAN FELICE. 
 
Sottosettore - D1 

 
Unità Operativa:             DITTA BIANCONI GIANNA tel. 075/9462093 – 333/1480744 
 
Mezzo:                           Trattore Gommato con lama apripista 
 
Sottosettore - D2 
 
Unità Operativa:             DITTA BIANCONI GIANNA tel. 075/9462093 – 333/1480744 
 
Mezzo:                           Trattore Gommato con lama apripista 
=============================================================== 
SETTORE "E"     Località:  CONFORNANO, CAMPANILE, PERRUBBIO;  
 
Unità Operativa:              DITTA LAMBRUSCHI GINO tel. 075/8526206 
 
Mezzo:                            Trattore Gommato con lama apripista 
=============================================================== 
SETTORE "F"     Località:  SAN FAUSTINO 
  
Unità Operativa:            DITTA Cappannelli Antonella tel.   075/9252133 
                                                                                      Cell. 339/5329012 
 
Mezzo:                          Trattore Gommato con lama apripista 

=============================================================== 

 

Associazione  Protezione Civile Pietralunghese "RAGGRUPPAMENTO ANTEO" 

                                                                                                                                                                          

Sede: Zona Impianti Sportivi  -   tel. H24  cell. 3663914736    tel/fax 075/9460091 

                                                     3384134646  Coordinatore  TASSI Matteo 

                                                     3470774802  v. Coordinatore   

                                                     340323778    Presidente dell’Associazione 

  

Mezzi:                           n. 1   Fuoristrada 

 

Personale:                      n. 5   Volontari 

   

Compiti attribuiti:  

- Presidio COC H24; 

- Rimozione della neve nel settore sopra citato anche con mezzi e attrezzature del 

Comune; 

- Spargimento di sale antighiaccio con attrezzatura fornita dall’Amministrazione 

Comunale; 

- Ricognizione zone montane; 

- Ponte radio tra unità operative e C.O.C con frequenze e radio in uso 

all’Associazione; 

- Monitoraggio del territorio.  

                                      

 

       IL SINDACO 

                                                                                        Avv. Mirko Ceci  
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7) CONCLUSIONI 

 

 
Il Comune di Pietralunga da circa venti anni elabora ogni anno un Piano di Emergenza 

Neve che viene di volta in volta modificato e aggiornato in relazione, sia alle mutate 

esigenze della popolazione sia in considerazione dell’esperienze acquisite in questo arco di 

tempo. 

L’impegno di uomini e mezzi previsti dal Piano è stato dimensionato considerando la 

media delle precipitazioni nevose che normalmente si verificano sul territorio di Pietralunga 

e allo spessore del manto nevoso che varia, da zona a zona, in relazione alle diverse 

altitudini:  da metri 400 s.l.m.  a  metri 900 s.l.m. 

Oltre a quanto previsto dal presente Piano, l’Ufficio Tecnico Comunale ha elaborato 

scenari particolarmente emergenziali ed eccezionali in relazioni ai quali ha acquisito la 

disponibilità di altri soggetti dotati di mezzi idonei ad operare, in caso di necessità,  sulla 

viabilità pubblica. 

 

       IL SINDACO 

                                                                                        Avv. Mirko Ceci  
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8) MAPPE - CARTOGRAFIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























9)    ATTO DI APPROVAZIONE 

   
 

 Il Sindaco  del Comune di Pietralunga 

 

VISTA la legge 24 febbraio 1992 n. 225 relativa alla istituzione del Servizio Nazionale della 

Protezione Civile; 

 

VISTI gli articoli n. 50 e n. 54  del D.lgs 267/2000, concernenti le attribuzioni del Sindaco 

nei servizi di competenza statale; 

 

CONSIDERATA la necessità di dar corso ad una pianificazione di emergenza che consenta, 

in caso di condizioni meteorologiche avverse causate da precipitazioni nevose, di evitare 

gravi disagi alla popolazione e di garantire condizioni di maggior sicurezza per la 

circolazione stradale; 

 

APPROVA 
 

 

l’unito “Piano di Emergenza Neve” 

 

 

                                                                                            IL SINDACO 

                                                                                         Avv. Mirko Ceci  

 

Pietralunga, 16 Novembre 2016                     

 

 


