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COMUNE   di   CASALE  MARITTIMO 
Provincia di  Pisa  

Servizio di Protezione Civile 
 

PROGRAMMA D’INTERVENTO 
 IN CASO DI FENOMENI DI PRECIPITAZIONI NEVOSE 

 
Al verificarsi di nevicate che interessino parte o tutto il territorio comunale o su allerta meteo 
conclamata, si attiverà la Sala Operativa, oltre eventualmente al C.O.C in caso il Sindaco ne reputi 
necessaria la convocazione. 
Dovrà essere, inoltre, aggiornato costantemente il sito internet del Comune con le informazioni 
inerenti la situazione generale (trasporto scolastico, strade pericolose/chiuse, apertura Uffici 
pubblici, ecc.). 
 
Il presente programma ha la funzione di indicare le procedure di intervento nelle attività preventive 
ed operative per lo sgombero della neve dalle piazze, strade comunali e vicinali consortili di uso 
pubblico, al fine di garantire un lavoro  immediato ed efficace con il minor disagio possibile a tutti 
gli utenti e fornire al personale incaricato uno strumento che faciliti il compito assegnato e definisca 
le priorità di intervento. 
 
La suddivisione degli interventi relativi alla messa in sicurezza delle strade nei casi di nevicate o 
temperature rigide, è suddiviso in varie fasi che vedono il coinvolgimento del C.O.C. (Centro 
Operativo Comunale) e dei volontari della Croce Rossa.  
 
PIANO DI INTERVENTO N. 1 
GHIACCIO BASSO/ MEDIO -  minimo N. 2 OPERATORI + MEZZO SPARGISALE- Minimo n. 1 
Ditta Esterna 
In caso di probabili formazioni di ghiaccio sulle strade comunali del centro abitato, il C.O.C. 
interviene autonomamente secondo una scala di pericolosità, intervenendo o facendo intervenire 
con mezzi dotati di spargisale e/o manualmente nelle zone pedonali, con un programma di massima 
( variabile a seconda delle situazioni di priorità dal coordinatore ) che prevede: 

- partenza degli operatori dal magazzino comunale  con il mezzo spargisale 
- spargimento del cloruro di sodio lungo le vie urbane del Capoluogo, con particolare 

attenzione alle vie per raggiungere l’ edificio ad uso scolastico, la farmacia, l’ ambulatorio 
medico, il Municipio, gli uffici pubblici 

- spargimento del cloruro di sodio nelle Strade comunali che giungono e percorrono le aree 
urbane ed extra urbane dislocate nel territorio 

 
 

PIANO DI INTERVENTO N. 2 
GHIACCIO INTENSO  -  minimo N. 2 OPERATORI + MEZZO SPARGISALE + N. 2 OPERATORI 
CON MOTOCARRO/CAMION E OPERATORI  per SPANDIMENTO MANUALE + ALLERTATI 
UFFICIO – minimo n. 2 ditte esterne- 
In caso di ghiaccio intenso, il Responsabile attiva anche la Polizia Municipale, che ha il compito di 
verificare la situazione di sicurezza stradale urbana ed extra urbana, monitorare la situazione e se 
del caso provvedere a proporre al Sindaco l’ emissione di ordinanze per la chiusura delle strade e 
vie risultanti pericolose per la pubblica incolumità, il programma , poi da seguire è il seguente: 

- partenza degli operatori dal magazzino comunale alle ore 7,00 con il mezzo spargisale; 
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- spargimento del cloruro di sodio sulle strade e vie di maggior traffico, partendo dal 
Capoluogo  e nello specifico 
- Area Castello,  

            - Area Borgo fino a Via Vittorio Veneto; 
            - Vie sottostanti Via Veneto,  
            - Via della Fonte, Via dei Vignacci , Via dei Quadri e Via della Fornace  
            - Via del Montaleo, 

- Località la Casetta   
            - Vie comunali extra centro abitato,  
            - Strade Vicinali Consortili di suo pubblico,  
            - Strade Vicinali Private – strade private; 

- gli operatori manuali rimangono nel Capoluogo e provvedono a spargere il cloruro di sodio 
    nei marciapiedi, scale pubbliche, percorsi pedonali, prestando particolare attenzione ai    
    percorsi che giungono al Municipio, alla Farmacia, ufficio postale, banca, negozi di 
alimentari, scuola materna, ambulatorio, BAR, etc. 

 
Sulle strade Provinciali  interviene l’ Amministrazione Provinciale di Pisa  con i propri mezzi, 
personale in attuazione del proprio piano neve. 
 
Nel caso che l’ evento ghiaccio/neve interessa  solo una parte del territorio comunale  saranno 
organizzate le  attività  necessarie per l’ effettiva necessità della situazione in atto. 
 
La Polizia Municipale controlla e verifica  ogni massimo sei ore  la situazione della sicurezza  
stradale sulle strade pubbliche e  verbalizza e rapporta la situazione  di volta in volta in atto. 
  
 

PIANO DI INTERVENTO IN CASO DI PRECIPITAZIONI NEVOSE 
 

Nel caso di situazioni più gravi, quali emergenza legata alle precipitazioni nevose le iniziative da 
prendere risultano essere le seguenti: 

1) Se l’evento ha inizio durante le ore scolastiche ed è di consistenza preoccupante, informata 
la Direzione  Didattica si può procedere alla chiusura anticipata delle lezioni didattiche ed   
attivare gli autisti degli Scuolabus, per fare rientrare i ragazzi alle proprie case, in 
contemporanea l’Ufficio di Segreteria Comunale-Scuola provvede ad avvertire tutti i 
genitori degli alunni dell’anticipo del rientro; 

2) Chiudere tutti i tratti pedonali, che per la ripidità o le particolari condizioni diventano 
estremamente pericolosi per i cittadini; 

3) Far intervenire i mezzi atti alla rimozione della neve che saranno a loro volta seguiti dallo 
spargisale per evitare che il ghiaccio si formi sulla strada liberata dalla neve ma umida e a 
rischio di formazioni ghiacciose. 

4) Di pari passo agli interventi per la pulizia delle strade per traffico veicolare è da valutare la 
necessità di attuare un piano che preveda la costituzione di una serie di passaggi pedonali 
nelle vicinanze dei punti nevralgici del paese, farmacia,  negozi di generi alimentari, uffici, 
ambulatorio in modo da permettere ai cittadini di poter usufruire di servizi essenziali.  

5) Non si effettua sgombero neve su strade private (anche se per tratti brevi) ad eccezione dei 
seguenti casi: 

- Situazioni di emergenza (raggiungimento località con mezzi soccorso 118, Vigili del Fuoco, 
Carabinieri , Ambulanze, Vigili Urbani,  ecc) 

- Anziani ultrasessantenni residenti; 
- Portatori di handicap, 
- Ripristino pubblici servizi di acqua, luce, gas, telefono ecc. 
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Eventuali richieste diverse dai punti precedenti, saranno puntualmente valutate e potranno 
essere autorizzate dal Responsabile del Servizio, 
 

ATTIVAZIONE 
In caso di attivazione da parte del Responsabile del servizio o, in caso di sua irreperibilità, da parte 
del Sindaco e/o altro Responsabile, gli operatori si muoveranno con le seguenti modalità 
(suscettibili di variazioni in relazione alla particolare situazione, gravità e/o complessità 
dell’evento) 
 
Il Responsabile operativo valutata la situazione, come primo intervento chiede alla Polizia 
Municipale di chiudere al traffico per mezzi sprovvisti di catene o pneumatici da neve le strade che 
per conformazione risultano più pericolose di altre.  
  
Per una maggiore organizzazione ed efficienza dell’intervento, la pulizia delle strade avviene 
ripartendo il territorio in due  zone distinte, ognuna delle quali ha una squadra specifica di operatori 
seguendo il sotto indicato ordine: 
 
1^ SQUADRA – 2 OPERATORI CON MEZZO SPAZZANEVE – Ditta Esterna   
- Capoluogo Casale Marittimo  e nello specifico 

- Area Castello,  
            - Area Borgo fino a Via Vittorio Veneto; 
            - Vie sottostanti Via Veneto,  
            - Via della Fonte, Via dei Vignacci , Via dei Quadri e Via della Fornace  
 
 
2^ SQUADRA -  2 OPERATORI CON MEZZO SPAZZANEVE – Ditta Esterna  
- Via del Montaleo 
- Località La Casetta – Via Cecinese – loc. Terra dei Ceci   
- Vie comunali extra centro abitato,  
            - Strade Vicinali Consortili di suo pubblico,  
            - Strade Vicinali Private – strade private; 
 
 
Successivamente al passaggio delle squadre sopra indicate un’ulteriore squadra, composta da due 
operatori e trattore spargi sale , provvederà a spargere il sale stradale. 
 
STRADE DA CHIUDERE AL TRANSITO CON ORDINANZA 
- da verificare al momento  
 
DATA LA VARIABILITA’ DELLE CONDIZIONI E’ NECESSARIO UN FREQUENTE 
CONTATTO FRA GLI OPERATORI DEI MEZZI OPERATIVI IN MODO DA POTER 
SOPPERIRE AD EVENTUALI CARENZE E/O RITARDI 
 
OPERAZIONI MANUALI 
Operatori Comunali non impegnati su automezzi, volontari e componenti di Associazioni, altri,   
inizieranno la costituzione di viottoli pedonali nel capoluogo. 
Priorità:Uffici Pubblici 
  Farmacia e Ambulatorio Medico 
  Accessi e vialetti Scuola Materna 
 Ufficio Postale 
 BANCA- Negozi Alimentari - BAR  
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Zone Intervento: Strade, piazze e vicoli interne  al Centro storico non raggiunte dai mezzi 
sgombraneve 
 
Altro: Apposizione segnaletica provvisoria 
 
AUTISTI SCUOLABUS  
Gli autisti scuolabus dovranno immediatamente rapportarsi con  il Responsabile del servizio il quale, valutata 
la situazione generale e dopo essersi rapportato con il Sindaco, darà indicazioni circa l’eventuale chiusura 
delle scuole. In base alla decisione presa, si attiveranno  per lo svolgimento del servizio , per poi mettersi a 
disposizione per il supporto alle operazioni Neve. 
 
NOTE 
L’autista dei mezzi sgombraneve è l’unico in grado di valutare l’effettiva possibilità di transito sulle strade 
innevate (indipendentemente dal programma di cui sopra), vige sempre la regola “Salvaguardare se stessi per 
soccorrere gli altri” 
 
Utilizzare il sale preferibilmente solo su strade asfaltate 
 
Su strade sterrate usare, se disponibile, è da utilizzare il pietrischetto o risetta e solo in caso di eccessivo 
pericolo il sale. 
 
I mezzi sgombraneve non sono autorizzati ad effettuare soccorso stradale ad autoveicoli mediante traino, ecc. 
se non per motivi di assoluta emergenza e per la salvaguardia della pubblica incolumità 
 
Gli operatori sul territorio hanno l’obbligo di segnalare qualsiasi criticità o pericolo all’Ufficio competente o, 
se attivo al Centro Operativo. 
 
 
Data  02.08.2018  
 
 
 
     IL RESPONSABILE AREA TECNICA COMUNALE 
       Geom. Stefano Fantacci  
 
 
 
                                                                                    ------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavori pubblici – piano neve 2018 
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