
  

Evento neve, ghiaccio, ondate di freddo: procedure operative standard 

 

SA0 - PREALLERTA 

•  Bollettino di vigilanza meteorologica giornaliero per la Regione Lazio con possibilità 

di precipitazioni nevose attese nell'arco delle successive 48 ore 

 

 

 

 

 

 

 
Compiti della 

funzione 

“Materiali e 

mezzi” e 

Volontariato” 

• Verificare le scorte di sale da disgelo e graniglia 

• Predisporre personale, mezzi e attrezzature per il trattamento 

preventivo di salatura delle strade 

• Individuare il personale effettivamente disponibile, compresa 

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

sgombero neve 

• Individuare ditte private con mezzi sgombraneve da impiegare 

eventualmente nel territorio comunale 

• Predisporre personale e mezzi per il controllo delle alberature, nelle 

aree di competenza comunale, adottando tutte le iniziative 

necessarie per limitare i danni alle persone e alle cose derivanti 

dall’accumulo di neve ed alla possibile caduta di rami o di alberi  

• Verificare la dislocazione dei mezzi, la loro efficienza e la 

disponibilità di quanto necessario al loro tempestivo 

approntamento per l’impiego (lame, catene, ecc) 

• Eventuale emissione di ordinanza sindacale per l’obbligo di 

transito con pneumatici da neve o con catene a bordo 

SA1 – ATTENZIONE 

•  Bollettino di vigilanza metereologica giornaliero per la Regione Lazio con possibilità 

di precipitazioni nevose attese nell'arco delle successive 24 ore 

 

 

 

 
Compiti della 

funzione “Tecnica e 

di pianificazione” e 

“Materiali e mezzi” 

• Concordare con il Direttore Didattico Regionale l’attuazione di ogni 

intervento necessario ad assicurare la agibilità di ciascun Istituto, 

valutando anche l’opportunità di chiusura delle scuole nei casi di 

maggiore criticità 

• Predisporre le attività tese a garantire la sicurezza della 

circolazione di mezzi pubblici e privati raccordandosi con le 

strutture di pubblico trasporto (aziende e taxi) per la continuità 

del servizio 

• Attuare appropriati interventi atti a mitigare le difficoltà delle 

fasce sociali più deboli, con particolare riguardo alle persone 

All.to 4 



 

 senza fissa dimora 

• Contattare le ditte private preventivamente individuate per accertare 

la reale disponibilità di idonei mezzi sgombraneve da impiegare nel 

territorio comunale 

• Attivare un costante flusso informativo con le altre strutture del 

Servizio di Protezione Civile presenti in zona (Distaccamenti VV.FF., 

ANAS, Provincia, Comunità Montane, Forze di Polizia, CFS, 

Associazioni di Volontariato, società erogatrici di servizi essenziali 

• Preparare i materiali da puntellamento 

• Dislocare la segnaletica stradale 

• Fare in modo che i mezzi pubblici siano dotati di catene da neve da 

tenere a bordo 

• Informare la Prefettura circa l’evoluzione della situazione 

SA2 - PREALLARME 

Avviso di criticità moderata 

 

 

 

 

 

Compiti del 

Sindaco 

• Convocare il COC 

• Convocare nella sede comunale i responsabili delle strutture operative 

di protezione civile, comprese quelle del volontariato, e delle squadre 

comunali di intervento 

• Garantire un controllo continuo delle zone a rischio 

• Stabilire, tramite i Vigili Urbani, opportuni contatti con Vigili del Fuoco, 

polizia Stradale, carabinieri, CFS, per la tempestiva chiusura di tratti 

stradali critici, soggetti a forte innevamento 

• Informare la Prefettura circa l’evoluzione della situazione 

SA3 - ALLARME 

• Avviso di criticità elevata 

•  Evento persistente in corso (manto stradale coperto con conseguente difficoltà di 

circolazione) 

 
Compiti del 

Sindaco 

• Informare la Prefettura e mantenere collegamenti costanti 

• Emettere ordinanze 



 

 
Compiti della Polizia 

Municipale 

• Verificare transitabilità delle strade a rischio 

• Posizionare la segnaletica 

• Tenere contatti radio con squadre operative 

 

 

 

Compiti dell’Ufficio tecnico 

 
• Disciplinare le segnalazioni 

• Informare aziende di trasporto pubblico 

• Tenere contatti con i referenti delle funzioni di supporto 

• Tenere contatti con ditte private 

 

 

 

 

 

 

Compiti della funzione 

“Sanità, assistenza sociale e 

veterinaria” 

 

• Provvede a tenere sotto controllo le situazioni 

particolarmente disagiate che in caso di neve possono 

aggravarsi quali diversamente abili, anziani, persone residenti 

in strutture di emergenza o abitazioni isolate e persone senza 

fissa dimora 

• Provvede in caso di necessità al loro trasferimento in idonee 

strutture di accoglienza 

• Provvede all’alimentazione degli animali 

• Provvede, in caso di necessità, al trasferimento degli animali 

in idonee strutture (stalle) 

• Provvede alla raccolta carcasse in aree idonee ed esegue 

operazioni residuali collegate all’evento 

 

Compiti delle funzioni 

“Viabilità” e “Materiali e 

mezzi” 

• Attivare le squadre operative che si occuperanno 

principalmente delle spargimento del sale 

• Rifornire il magazzino sulla base dei consumi e necessità 

• Attivare, ove se ne renda necessario le ditte private 

preventivamente individuate 

 

 
Compiti della funzione 

“Servizi essenziali” 

• Gestisce, tramite il referente dell’ente di gestione 

dell’erogazione dei servizi, il personale del medesimo per il 

ripristino delle linee e/o delle utenze 

• Mantiene contatti con il Dirigente Scolastico dai plessi 

interessati dall’evento 



 

 

 

 

 

Compiti della funzione 

“Volontariato” 

• Effettua in collaborazione con la Polizia Municipale il 

monitoraggio delle zone assegnate e la chiusura delle strade 

• Provvede allo sgombero della neve 

• Rimane a disposizione per eventuali nuove esigenze urgenti 

• Mantiene i collegamenti radio con la squadra operativa, la 

Polizia Municipale e costituisce il punto unico di ricezione 

delle chiamate dei cittadini (in sala operativa C.O.C.) dando al 

tempo stesso indicazioni circa la percorribilità delle strade e 

programmi di interventi e comunica ai gruppi operativi 

eventuali emergenza 

 


