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PIANO NEVE ANNO 2015/2016 

 
Con la presente comunicazione si vogliono rendere note le azioni generali con le quali l’amministrazione 

intende affrontare gli argomenti relativi ad eventi atmosferici di carattere nevoso. 

 

IL PERCHE’ E GLI OBIETTIVI DI UN PIANO NEVE 

Ormai negli ultimi anni abbiamo assistito ad un intensificarsi delle precipitazioni in generale. Non fanno 

eccezione le precipitazioni di carattere nevoso per le quali molti comuni, provincie e regioni hanno subito 

ingenti disagi. 

Il piano neve è uno strumento che da sempre viene utilizzato dalle amministrazioni al fine di gestire e 

coordinare le attività che devono essere espletate durante e dopo il verificarsi di un evento di questo tipo. 

L’aggravarsi però di tali fenomeni ci ha convinto che è necessario rendere partecipe la comunità delle 

strategie amministrative cogliendo anche l’occasione di chiarire alcuni aspetti legati ad esse sia da un punto 

di vista normativo che funzionale. 

 

ATTIVITA’ COMPETENTI L’AMMINISTRAZIONE 

Anzitutto è importante sottolineare che gli interventi dell’amministrazione per eventi di questo tipo, oltre a 

tener conto di un efficacia dell’azione devono anche tenere conto del fattore efficienza del medesimo. Infatti 

non potendo intervenire nel medesimo momento e con la medesima prontezza si affronterà il problema da 

un punto di vista prioritario secondo il quale ad esempio verranno sgomberate prima le vie principali e gli 

accessi ai luoghi ed istituti pubblici seguiti dallo sgombero delle strade secondarie e da interventi di carattere 

sociale laddove vi siano difficoltà oggettive di  intervento. 

Tenuto anche conto che il numero di mezzi disponibili e di risorse è limitato, si procederà come segue.  

Qualora si dovesse verificare un evento atmosferico di carattere nevoso, l’amministrazione renderà disponibili 

numero due mezzi con i quali verranno effettuate le pulizie delle strade seguendo il seguente criterio 

prioritario: 

 

Per il Comune 

 VIA MARCONI 

 VIA GARIBALDI 

 VIA PER MOTTA 

 VIA XXV APRILE 

 VIA ROMA 

 VIA XX SETTEMBRE 

 PIAZZA ITALIA 

Successivamente verranno sgomberate le vie di 2^ 

Categoria. 

Per la Frazione 

 VIA MAZZINI 

 VIA CIRCONVALLAZIONE 

 VIA FORNACE 

 VIA BUSCHINI 

 PIAZZA CARNEVALI 

Successivamente verranno sgomberate le vie di 2^ 

Categoria. 

 

 

 

L’intervento dei mezzi non verrà autorizzato fintanto che il livello del manto nevoso non avrà raggiunto 8 cm. 

L’amministrazione inoltre garantisce l’accesso alle scuole ed agli edifici pubblici. Organizza il personale (in 

pre-allerta nel periodo invernale) incaricato della gestione dell'emergenza prima, durante e dopo il verificarsi 

dell’evento nevoso, individuando le priorità e le situazioni particolari che necessitino speciale attenzione.  
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LA PROTEZIONE CIVILE 

L’intervento della Protezione Civile è attivato dal Sindaco e svolge attività complementari a quelle svolte dal 

personale Comunale, in particolare su situazioni di emergenza o disagio. Non deve essere contattata 

direttamente da cittadini per richiedere la  pulizia di spazi privati. 

 

LA COMUNITA’ 

Durante il verificarsi  e successivamente ad un evento atmosferico di carattere nevoso l’amministrazione 

comunica alla cittadinanza le seguenti raccomandazioni. 

Tenuto conto che l’amministrazione agirà seguendo una strategia che tenda a minimizzare l’accumulo di 

neve davanti agli accessi dei privati per quanto possa consentire la topologia e la conformazione stessa del 

paese, ogni cittadino, compatibilmente alle proprie possibilità, è invitato a provvedere alla pulizia delle aree 

private nonché alla pulizia degli spazi pubblici prospicienti le proprie abitazioni. La neve rimossa dal suolo 

pubblico deve essere raccolta ai margini della carreggiata avendo cura di non ostruire il libero passaggio dei 

veicoli. È vietato spargere acqua che possa gelare. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve 

essere sparsa o accumulata su suolo pubblico. 

Si invita altresì, a minimizzare le attività che nel periodo dell’evento e quello immediatamente successivo non 

sono di carattere prioritario, ovvero che possano essere rimandate a situazione normalizzata, al fine di 

agevolare non solo l’amministrazione ma anche tutti coloro che invece devono adempiere ad azioni di 

carattere prioritario. 

E’ inoltre utile: 

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

di soccorso. 

 parcheggiare la propria auto possibilmente in aree private, garage o cortili, piuttosto che lungo le 

strade principali, in prossimità di incroci o in aree pubbliche, al fine di agevolare le operazioni di 

sgombero della neve.  

 evitare i mezzi a due ruote.  

 evitare di camminare nelle vicinanze di alberi e fare attenzione, in particolare durante la fase di 

disgelo, ai blocchi di neve che si staccano dagli aggetti.  

 I proprietari o i conduttori di immobili devono provvedere a rimuovere tutti i blocchi di neve o di 

ghiaccio aggettanti su suolo pubblico dalle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze. I 

proprietari di piante i cui rami aggettino direttamente su aree di pubblico passaggio devono 

provvedere all’asportazione della neve ivi depositata.  

 

PER SEGNALAZIONI E INFORMAZIONI 
Comune di Scandolara Ravara  -  Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0375/95101 

 

www.unionemunicipia.it  Comune di Scandolara Ravara (verranno inserite info in tempo reale) 

 

Grazie per l’attenzione. 

 

L’Amministrazione Comunale 
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