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1.PREMESSA 

Gli eventi meteorici che maggiormente possono ostacolare la viabilità e quindi la normale vita 

cittadina durante il periodo invernale, sono le precipitazioni nevose e la formazione di 

ghiaccio sulla sede stradale. I due fenomeni possono essere indipendenti l’uno dall’altro, 

oppure, essere consecutivi come nel caso di ghiaccio formatosi a seguito di una nevicata. In 

entrambi i casi è essenziale poter disporre di un sistema di previsione che permetta di 

mettere in preallarme tutta la struttura organizzativa con la massima tempestività, nonché di 

un sistema di pronto intervento atto a ristabilire, nel minor tempo possibile, una situazione 

di normalità. La nevicata è indubbiamente il fenomeno che può dare il massimo ostacolo alla 

circolazione, tuttavia, si deve tener presente che le gelate durante le ore notturne hanno una 

frequenza 10 volte superiore a quella delle nevicate. Quest’ultimo, quindi, è di un evento di 

minore rilevanza ma che deve essere affrontato con maggiore frequenza. Per fare fronte ad 

entrambi i fenomeni atmosferici, in ottemperanza alla vigente normativa che attribuisce alle 

Amministrazioni comunale la gestione dei servizi pubblici locali, l’Ufficio tecnico comunale, 

sentita l’Amministrazione comunale, ha predisposto il Piano Neve per il periodo invernale 

2022-2023. 

 

2.SCOPI DEL PIANO 

Le finalità che l’Amministrazione comunale intende perseguire con l’attivazione del presente 

Piano sono quelle di garantire, in caso di nevicate e/o gelate, la percorrenza su tutta la rete 

stradale comunale. Il Piano è in vigore dalla data di approvazione fino alla fine della stagione 

invernale.  Il servizio prevede il ricorso anche a ditte private che opereranno sul territorio, 

selezionate con apposito avviso pubblico. 
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3.FUNZIONI 

L’allertamento, a scala locale, è subordinato alla presa visione dei bollettini/avvisi meteo 
inviati dagli Enti preposti e presuppone la reperibilità H24 del Sindaco e dai  

Responsabili di area: 

 

DESCRIZIONE REFERENTI 

SINDACO Rocchino Nardo 

 

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 

 

Ing.Assunta M.A Rossi 

STRUTTURA OPERATIVE E 
VIABILITÀ 

Responsabile del Settore Polizia 
Locale dell’Ente nelle ore di servizio 

 

 
4. FASI DI INTERVENTO – ATTIVAZIONE 
Al fine di consentire una tempestiva organizzazione delle strutture operative da attivare per gli 
interventi si individuano le seguenti fasi: 
 

FASE      DESCRIZIONE AZIONI DA INTRAPRENDERE 

 

 

 

PREALLERTA 

condizioni 
meteo avverse 
nevicate 
imminenti 

• Pattugliamento del territorio e 

istituzione dell’obbligo di 

catene a bordo o di 

pneumatici da neve. 

• Verifica della disponibilità di 

sale. 

•    Preallertamento del 

personale addetto allo 

sgombero neve 
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ATTENZIONE 

Precipitazione 

nevose in atto 

• Pattugliamento del territorio 
 

• Attività di sgombero neve 

 

PREALLARME 

Precipitazioni 

nevose intense 

• Attività di sgombero 

neve 

ALLARME Per neve, traffico 

bloccato 

Soccorso alla popolazione 

 

5. COLLABORAZIONE DEI CITTADINI  

In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo agli abitanti di ogni 

edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai 

marciapiedi per la loro intera larghezza e lungo l’intero fronte dello stabile, nonché allo 

sgombero della neve dall’imbocco delle caditoie e dei tombini al fine di agevolare il deflusso 

della acque di fusione. 

Tutti i conducenti di veicoli che transitano sulle strade comunali e/o nel territorio comunale, in 
caso di presenza di ghiaccio e precipitazioni nevose che alterino le normali condizioni delle 
strade urbane, devono rispettare le seguenti misure precauzionali, al fine di non provocare 
situazioni di 
pericolo ed al fine di salvaguardare la sicurezza stradale e non provocare intralcio per la 
circolazione; 

• rispettare rigorosamente le norme di comportamento stabilite dal Codice della Strada, con 
particolare riguardo alla regolazione della velocità in relazione allo stato del veicolo, alle 
caratteristiche e alle condizioni delle strade e del traffico e ad ogni altra circostanza; 

• accertarsi, prima di mettersi in movimento con il proprio veicolo, sullo stato della 
transitabilità delle strade, dei limiti di percorribilità, ecc.; 

• posizionare il proprio veicolo in modo che non possa costituire pericolo o intralcio per gli 
altri utenti della strada, per i mezzi di soccorso e per i mezzi spazzaneve, ecc.; 

• attrezzare il proprio veicolo, nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile, con 
speciali pneumatici invernali o catene da neve che consentano il controllo del mezzo anche 
in presenza di ghiaccio e/o neve sul sedime stradale; 

• non parcheggiare la propria auto, se possibile, su strade ed aree pubbliche, ma ricoverarla 
in aree private e garage per agevolare il servizio di sgombero neve; 

• ottemperare scrupolosamente alle segnalazioni e disposizioni impartite dagli agenti 
preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale. 



SU COMUNE DI SASSO  DI  CASTALDA 
Provincia di Potenza  

 
 

 

 

 

Comune di Sasso di Castalda – cod. fisc. 80002590760 - V. Roma n. 2 
85050 Sasso di Castalda (Pz) - tel. 0975/385016 fax. 0975/385052 - e-mail: tecnico@comune.sassodicastalda.pz.it 

• quando il manto nevoso è abbondante 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 
gronda. 

 
Il territorio comunale è stato suddiviso in n.3 zone, ognuna raggruppanti l’elenco delle strade 
comunali come da planimetria allegata parte integrante e sostanziale al presente piano neve 
 
Planimetra Aree Intervento  
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