
Comune di Zagarolo
(Provincia di Roma)
____________

Nella riunione del C.O.C del giorno 27/01/2014 è stato discusso il piano di emergenza neve del 
Comune di Zagarolo.

Le aree per le loro competenze dovranno individuare i punti critici ed eventuali annotazioni o 
modifiche da applicarsi in rosso in questo piano attuativo.
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  1. Premessa

Il  presente  piano fa  riferimento a situazioni caratterizzate da formazioni  di  ghiaccio  (intervento 1)  o 
precipitazioni nevose (intervento 2), per le quali si renda necessario attuare interventi  immediati  per 
garantire i servizi essenziali,  evitare gravi disagi alla popolazione, garantire condizioni di sicurezza per 
la circolazione stradale e ripristinare la viabilità e pedonabilità. 

Quando  le  precipitazioni  sono  tali  da  compromettere  le  condizioni  di  fluidità  del   traffico  sulla  rete 
stradale e causare gravi disagi alla popolazione, il Sindaco (o suo delegato)  assume, nell’ambito del 
territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di emergenza e provvede ad attivare gli 
interventi necessari. 

Nella sua attività, il Sindaco sarà coadiuvato da: 

• - Comandante della Polizia Locale- Area III- Corso V.Emanuele,45 Tel.0687693586

• - Responsabile del 5° Settore -Lavori Pubblici e Patrimonio Resp. Dott. Francesco Melis - Sede 
comunale Te. 0695769273-FAx 0695769226

• - La protezione civile locale- Presidente Marco Iacovacci

  2. Scopo del piano
sono stati  individuati  i tratti stradali e le zone più sensibili in relazione al fenomeno neve;

• Scuole e strade collaterali Colle dei Frati, Via V.Alfieri Valle Martella

• Via Valle del Formale, Viale Ungheria ,Corso Garibaldi, Strade centrali Centro Storico.

• Via S. Appollaria S.S. 155, Stazione F.S.

• Colle Barco, Stazione Carabinieri

− individuare i servizi essenziali da garantire quali la viabilità e punti strategici,  energia elettrica, 
gas,  acquedotto,  collegamenti  telefonici,  strutture  sanitarie  (compresa casa di  riposo),  edifici 
pubblici, scuole ( vedi allegato ) ; 

− individuare situazioni particolari (disabili, anziani residenti in abitazioni isolate ecc.); 
− organizzare uomini e mezzi e predisporre le misure preventive; 
− 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.  
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  3. Fasi di intervento 

Al fine di consentire una tempestiva organizzazione delle strutture operative da attivare per gli 
interventi si individuano le seguenti fasi: 

FASE DI ATTENZIONE

La fase di attenzione ha inizio a seguito della previsione di precipitazione nevosa nella zona. 

Adempimenti: 
▪ procedere ad una individuazione del personale effettivamente disponibile, compresa 
▪ l’eventuale mano d’opera straordinaria da impiegare nel servizio di sgombero neve, 
▪ costituire le squadre; in tale fase il V° Settore collaborerà con l’ufficio Personale; 
▪ verificare la dislocazione dei mezzi, la loro efficienza e disponibilità di quanto necessario 

al loro tempestivo approntamento per l’impiego (lame, catene, ecc.); 
▪ contattare le ditte private preventivamente individuate, per accertare la reale disponibilità 

di idonei mezzi sgombraneve da impiegare sul territorio; 
▪ verificare le scorte di sale da disgelo; 
▪ far dotare i mezzi pubblici di catene da neve da tenere a bordo

        FASE DI PREALLARME

La fase di preallarme inizia con l’invio, da parte del Dipartimento della Protezione Civile del  bollettino di 
condizioni meteo 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 presso il Comando della Polizia Locale il C.O.C  (Centro Operativo Comunale) nella sua 

interezza.
- effettuare un controllo continuo delle zone a rischio. 

Compiti del Comando Polizia Locale :                                                   

- effettuare un controllo continuo della viabilità e delle zone a rischio.

- predisporre i mezzi e i materiali per gli eventuali interventi (veicoli, segnaletica)

- materiali e quant’altro necessario); 

- effettuare gli interventi richiesti dalla Pattuglia sul territorio.
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FASE DI ALLARME

La fase di allarme inizia con il persistere della precipitazione nevosa (manto stradale coperto con 
conseguente difficoltà di circolazione). 

Adempimenti: 

• E’ necessaria la presenza del sindaco o di un funzionario “coordinatore”, con esperienza e 
conoscenza del territorio, in modo da poter seguire la situazione, fornire notizie, disporre gli interventi, 
inoltrare eventuali richieste di concorso;

• dare il “via” a tutte le attività d’intervento previste nelle precedenti fasi; 

• informare e mantenere collegamenti costanti con la dirigenza scolastica per le modalità di 
intervento ( sospensione delle lezioni) e eventuale trasporto degli alunni

Compiti del V° Settore

• dare il “via” a tutte le attività d’intervento previste nelle precedenti fasi; 

• effettuare  gli  interventi  richiesti  dal  sindaco  e  dalla  polizia  locale  ,  in  modo  da   assicurare 
prioritariamente la transitabilità delle strade comunali di accesso a eventuali punti strategici della rete di 
distribuzione dei servizi essenziali (elettricità - acqua - gas - telefono),  strutture sanitarie (compresa 
casa di riposo), edifici pubblici e scuole, utilizzando tutti i mezzi  meccanici a disposizione - attivare, ove 
si renda necessario, gli interventi delle ditte private preventivamente individuate, per coadiuvare le unità 
operative comunali negli interventi elencati nel precedente punto; 

• provvedere al trasporto e allo spargimento di sale da disgelo, con particolare riguardo alle vie di 
accesso nei pressi delle scuole, edifici pubblici e strutture sanitarie. 

Compiti del Comando Polizia Locale e dei Servizi Sociali Comunali :

• predisporre idoneo servizio di pattugliamento e controllo del territorio;

• tenere sotto controllo le situazioni particolari, in precedenza individuate (disabili, anziani, 
residenti in strutture di emergenza o in abitazioni isolate). 
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  4. Limitazioni della viabilità

A cura del Comando di Polizia Locale potrà essere data attuazione all’ordinanza di chiusura al transito 
delle eventuali strade e vie pubbliche che, a causa del forte innevamento, risultino pericolose per la 
circolazione, o che devono essere lasciate libere per favorire il passaggio dei mezzi di soccorso. 

A seguito dell’interdizione al traffico, la circolazione verrà consentita nelle strade adiacenti di qualsiasi 
natura, che siano comunque percorribili e in grado di sopportare il flusso veicolare relativo. 

  5. Intervento 1- prevenzione ghiaccio.
Coinvolti: III° Settore – Polizia Locale- Protezione Civile

In concomitanza all’abbassamento della temperatura, relativamente al grado di umidità, il III° Settore 
prevede l’uscita di automezzi con attrezzature spargisale nei punti ritenuti pericolosi e critici per la 
viabilità e la pedonabilità. 

  6 . Intervento 2- sgombero neve.
Coinvolti : III° Settore – polizia locale – protezione civile ( in emergenza) 
Saranno oggetto dell’intervento tutte le strade pubbliche, nonché le piazze ed i marciapiedi del territorio 
comunale. Quando,  per il  persistere delle precipitazioni  nevose,  si  raggiunge la “fase di  allarme”,  è 
prevista l’uscita di automezzi con lame spartineve che provvederanno allo sgombero delle vie cittadine. 
Nelle  cartine  allegate  sono  indicati  i  punti  di  intervento,  le  priorità  secondo  cui  si  procederà  allo 
sgombero manuale per consentire l’accesso ai pubblici edifici e allo spazzamento neve delle strade con 
idonei mezzi , oltre ai punti di accatastamento neve. 

  7. Informazione 
In caso di nevicate copiose i cittadini potranno costantemente essere informati su tutte le operazioni di 
trattamento strade consultando il sito web istituzionale, che verrà tenuto costantemente aggiornato, ed 
in alternativa, in casi gravi, verranno informati tramite ii sistema di informazione telefonica di emergenza, 
chi non fosse iscritto a tale sistema può farlo tramite il sito web istituzionale.
Settore o il personale di polizia locale. 

  8. Collaborazione dei cittadini

Coinvolti : i cittadini  

Oltre che agli uffici  comunali,  alla Polizia Locale e alla Protezione Civile, gli altri attori  coinvolti sono 
sicuramente i cittadini, che sono chiamati a giocare un ruolo altrettanto importante. 

Infatti in caso di copiose nevicate, il piano neve è si attuato dall’ufficio tecnico Comunale che coordina 
gli interventi sul territorio, tuttavia tali interventi potranno essere resi ancor più efficaci e veloci con la 
collaborazione di tutti. 
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Bastano poche regole : 
Mantenersi sempre aggiornati sulle situazioni di emergenza.
In caso di neve, evitiamo di ricorrere all’uso dell’automobile: se è proprio necessario assicuriamoci di 
avere  le  catene  a  bordo  o  gomme  da  neve.  Ad  ogni  nevicata,  infatti,  le  automobili  bloccate  e 
abbandonate creano sempre gravissimi problemi ed enormi ritardi nella pulizia delle strade; 

Affinché gli spazzaneve possano intervenire, è indispensabile evitare di lasciare automobili in sosta sulla 
strada.  In  caso  di  nevicate  è  necessario  parcheggiare  le  automobili  all’interno  dei  cancelli  delle 
abitazioni; 

La pulizia dei marciapiedi e di eventuali accumuli di neve davanti agli stabili e ai passi carrai e pedonali 
delle proprietà private, deve essere eseguita a cura dei cittadini, ciascuno per il tratto che gli compete. Il 
passaggio  pedonale  sui  marciapiedi  viene  garantito  dai  residenti  delle  abitazioni  e  dagli  operatori 
commerciali che danno sulla strada. 

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 strada o 
sui marciapiedi ostacolando il traffico veicolare o pedonale. 

E’ bene acquistare sale e munirsi di pale per sgomberare le proprie aree private. 

Quando il manto nevoso supera i dieci centimetri non esporre nessun tipo di rifiuto sulla strada poiché il 
servizio  di  raccolta  non viene effettuato  e  i  sacchi  o  i  bidoni  potrebbero  intralciare  le  operazioni  di 
sgombero neve. 

Verificare  costantemente  che  non  si  creino  condizioni  di  pericolo  per  i  passanti  come  l’accumulo 
eccessivo di neve sui tetti spioventi o la formazione di ghiacci pendenti dalle grondaie. 
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