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           ISTRUZIONI  E  CONSIGLI  UTILI  IN  CASO DI  NEVICATE  O  GHIACCIO  
  

Le precipitazioni nevose sono eventi atmosferici, non sempre prevedibili, che 
per le loro caratteristiche provocano disagi e difficoltà su porzioni di territorio 
spesso molto estesi, coinvolgendo la totalità delle persone e delle attività che su 
questo insistono. Questo richiede che in caso d’evento tutti debbano contribuire 
per ridurre al massimo i disagi.   
Per quanto sopra, l'Amministrazione Comunale ha predisposto il Piano Neve 
2017-2018, che definisce l’insieme di attività da adottare per garantire la messa 
in sicurezza e la transitabilità delle strade quando si preveda il verificarsi o 
l’insorgere di eventi climatici che comportino l’accumulo al suolo di uno strato 
nevoso (in media superiore ai 5 cm) e/o la possibilità di ghiaccio  
 
 
 

COSA DEVE FARE IL COMUNE 
 

Il Comune con il piano neve definisce l’insieme delle operazioni da attuare in 
caso di precipitazioni nevose in particolare la pulizia e la salatura delle strade di 
propria competenza (comunali) garantisce l’accesso alle scuole, ed agli uffici 
pubblici comunali, studi medici e farmacia. 
Presso la sede dell’Ufficio Tecnico si riunisce il Centro Operativo Comunale per 
la gestione degli eventi nevosi, in pre - allerta nel periodo invernale (15 
novembre – 15 aprile). Il Centro operativo coordina gli interventi e soggetti 
coinvolti nella fase di gestione dell’evento prima e dopo il suo verificarsi. 
Il servizio di sgombero neve è effettuato dal mezzo comunale e da mezzi privati 
che provvederanno agli interventi concordati. Quando si superano i 5 cm di neve 
è previsto l’intervento di mezzi spazzaneve/spargisale. La priorità è riservata 
alle strade principali ed ai punti sensibili della rete viaria, ed a seguire le strade 
dei quartieri e della viabilità minore. 
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COSA DEVONO FARE I CITTADINI 

 

In caso di nevicata, i proprietari, gli amministratori di edifici, gli affittuari di case, 
negozi o uffici, al fine di tutelare l’incolumità delle persone,  sono invitati a 
sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede e i passaggi pedonali 
per tutta la lunghezza dei loro stabili, e provvedere con materiale idoneo (sale o 
segatura) all’eliminazione del pericolo. Devono provvedere a rimuovere 
tempestivamente i ghiacci che si formano sulle gronde, sui balconi o terrazzi o su 
altre sporgenze. I proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree 
di pubblico passaggio, hanno l’obbligo di togliere la neve che si è depositata. La 
neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, e non deve essere 
sparsa su suolo pubblico. 
E’ vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili; solamente in caso di 
assoluta urgenza e necessità verificata dal Comune e sotto cautela da 
prescriversi, potrà essere permessa la rimozione della neve dai tetti, dai terrazzi 
ed dai balconi sulle vie e piazze.  
I proprietari, gli affittuari, gli amministratori di edifici, sono invitati ove occorra, 
a rimuovere tempestivamente le auto che intralciano i mezzi spazzaneve, a non 
parcheggiare in prossimità di incroci o nelle strade quando è previsto lo 
sgombero della neve, specialmente nelle ore notturne. 
E’ fatto obbligo di circolazione con pneumatici da neve o catene a bordo, per tutti 
gli autoveicoli in transito sulle strade del Comune di Mozzagrogna, in presenza 
di neve o ghiaccio, nel periodo 15 novembre 15 aprile. 
Sono previste sanzioni amministrative e accessorie in caso di non osservanza 
nonché eventuali spese dovute all’esecuzione d’ufficio di provvedimenti 
necessari, a carico dei soggetti responsabili. 

 

CONSIGLI UTILI 
  

Di seguito indichiamo alcuni consigli nel caso di precipitazioni a carattere 
nevoso a tutela dell’incolumità propria e degli altri: 
. controllare per tempo lo stato dei pneumatici; montare pneumatici da neve o 
avere catene a bordo della propria auto compatibili con i pneumatici montati; 
. evitare di abbandonare l’auto in condizioni che impediscano la circolazioni di 
altri veicoli o dei mezzi di soccorso; 
. parcheggiare possibilmente la propria auto in aree private, garage, cortili etc.; 
. scegliere per quanto possibile i mezzi pubblici rispetto al mezzo privato, 
ridurre all’essenziale gli spostamenti; 
. non utilizzare veicoli a 2 ruote;  
. indossare abiti e soprattutto calzature idonee alla situazione ed all’eventualità 
di sostenere spostamenti a piedi;  
. evitare di proseguire nel viaggio con l’auto se non si ha pratica di guida sulla 
neve, ci si sente comunque in difficoltà    o non si ha il corretto 
equipaggiamento;  



. Aiutare le persone in difficoltà e non esitare a richiedere aiuto in caso di 
necessità (per montare le catene, per posteggiare l’auto anche all’interno di 
proprietà private, per avere consigli ed indicazioni, etc.);  
. fare scorte alimentari, (soprattutto per anziani e persone con difficoltà 
motorie) medicinali di uso comune o, in caso di patologie specifiche, medicinali 
salvavita; 
. pulire dalla neve i tratti di marciapiede delle proprie abitazioni, gli ingressi ai 
garage, ai cancelli, i tratti di vialetti dei propri giardini, sgomberare gli ingressi 
delle abitazioni, di negozi o di aziende; 
. Tenersi informati sulla viabilità attraverso gli organi di informazione 
radiotelevisivi,  
. Segnalare agli Enti gestori della viabilità o ai numeri territoriali per le 
emergenze, la presenza di eventuali situazioni che necessitano l’invio di 
soccorsi o l’effettuazione di interventi prioritari. 
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ATTUAZIONE DEL PIANO 

 
La gestione del Piano Neve è di competenza dell’Ufficio Tecnico Comunale, che si 
coordina con al Polizia Locale e con il Servizio Volontari di Protezione Civile, che 
svolgono funzioni di supporto alla macchina comunale. Il piano viene attivato 
con un’articolazione a più fasi, e con valutazioni differenti fra il capoluogo e le 
frazioni. 

 
FASE DI  ATTIVAZIONE 

 

semaforo verde - Nevicata debole (da 0cm a 5cm) 
Evento nevicata debole: quando sulla base delle previsioni è prevista una 
nevicata debole fra 0 cm e 5 cm, viene allertato il servizio neve. Il servizio viene 
attivato quando inizia a nevicare ed entrano in azione gli spargisale. Tale assetto 
rimane in essere fino ad un accumulo del manto nevoso con spessore di 5 cm. 
L’intervento riguarda tutte le strade principali. 
Si precisa che sulla restante viabilità non sono previsti interventi di salatura 
preventiva salvo casi particolari definiti di volta in volta dal responsabile del 
servizio neve. 
 
semaforo giallo - Nevicata di media intensità (da 5cm a 12cm) 
Evento nevicata di media intensità: quando sulla base delle previsioni è 
prevista una nevicata fra i 5 cm e i 12 cm, viene allertato il servizio neve che 
prevede l’entrata in funzione delle lame. Il servizio viene attivato quando il 



manto nevoso raggiunge lo spessore di 5 cm. La fase dell’intervento prevede 
l’uscita di tutte le lame, con priorità per la viabilità principale e per le vie di 
maggiore flusso. In funzione della situazione meteo climatica (gradiente termico, 
intensità delle gelate, vento, possibilità di nuove precipitazioni nevose o pioggia, 
previsioni per le giornate successive) si valuterà se operare anche nelle arterie 
più piccole e/o meno trafficate, tale decisione sarà assunta previo parere dal 
responsabile del servizio neve. 
 
semaforo rosso - Nevicata di forte intensità (oltre 12cm) 
Evento nevicata di forte intensità: quando sulla base delle previsioni è 
prevista una nevicata di forte intensità, ovvero con spessore cumulato superiore 
ai 12 cm, viene attivato il servizio neve. In questo caso, e se le previsioni 
prevedono la continuità della precipitazione nevosa, si opererà sul territorio 
comunale con l’attivazione del 100% delle lame spazzaneve, a cui potranno 
essere affiancate ulteriori mezzi, noleggiati da ditte private per operare in 
contemporanea all’interno delle zone urbane. 
 
Per la definizione dei livelli di intervento per le previsioni meteo si utilizzano le seguenti fonti: 
Sito del Centro Funzionale d’Abruzzo: http://allarmeteo.regione.abruzzo.it/previsioni 
Siti specialisitici (www.ilmeteo.it). 
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CCoommuunnee  ddii  MMoozzzzaaggrrooggnnaa::  tteell..  00887722  660000111111,,  FFaaxx::  ++3399..00887722..557788558833  ee--mmaaiill::  
iinnffoo@@ccoommuunneemmoozzzzaaggrrooggnnaa..iitt  

UUffffiicciioo  tteeccnniiccoo::    tteell..  00887722  660000111111iinntt..  55,,    ee--mmaaiill::  uuffffiicciiootteeccnniiccoo@@ccoommuunneemmoozzzzaaggrrooggnnaa..iitt  

PPrrootteezziioonnee  CCiivviillee::  00887733  554477558833  

PPrroonnttoo  SSooccccoorrssoo  oossppeeddaalliieerroo::  111188  
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PPoolliizziiaa  SSttrraaddaallee::  111133  
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