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OBBIETTIVI 
Lo scopo principale del Piano Neve è l’organizzazione di tutte le procedure e le attività, svolte a livello 
locale, da mettere in atto in caso di eventi meteorologici a carattere nevoso o di gelata.  
Sono considerati tali gli interventi e le attività inerenti lo sgombero della neve, la salatura e la sabbiatura 
delle strade, sia a scopo preventivo che in situazione di post-emergenza. 

 
PRINCIPI ISPIRATORI 
Per la redazione del Piano Neve si è dapprima provveduto ad effettuare l’analisi della rete viaria locale 
e della sua contestualizzazione. 
 
� Sulla base di quanto emerso dall’analisi suddetta, la rete viaria stessa è stata suddivisa in quattro 

categorie (vedi TAV. 1): 
� strade di rilevanza particolare 
 Rientrano in questa categoria quelle strade che per determinate motivazioni richiedono un 

tempestivo intervento, al fine di garantirne la percorribilità, quali le strade di accesso alla Casa 
di Riposo, quelle con pendenza elevata, quelle ubicate in particolari zone del territorio, in cui le 
condizioni climatiche sono particolarmente negative. 

� viabilità principale 
 Rientrano in questa categoria quelle strade che per loro caratteristiche intrinseche rivestono un 

ruolo strategico al fine di garantire la circolazione dei veicoli tra i vari quartieri o località del 
paese o fungono da collegamento con i paesi limitrofi;  

� viabilità secondaria 
 Rientrano in questa categoria tutte le strade che, non rientrando nelle altre categorie, hanno il 

solo scopo di permettere la circolazione dei veicoli all’interno dei vari quartieri o località del 
paese. 

� parcheggi aree e edifici destinati ad attività particolari 
 Rientrano in questa categoria tutti i parcheggi pubblici, l’area mercatale, i viali e le strade 

d’accesso agli edifici pubblici. 
 
� Sulla base della precedente classificazione, del numero e della tipologia di mezzi disponibili la rete 

viaria è stata poi suddivisa in: 
• 5 zone nel caso in cui l’intervento necessario è quello di salatura; 
• 7 zone quando è necessario l’intervento della lama spazzaneve. 

 
� Ogni zona è stata infine assegnata ad uno specifico mezzo come risulta dalle TAV 2 spargisale e TAV 

3 spazzaneve. 
Da questa derivano poi le tavole di dettaglio di ogni singolo mezzo, nelle quali sono indicate tutte le 
strade facenti parte della zona di propria competenza. 

 
Per quanto riguarda la categoria quattro, considerato che rientrano in questa categoria tutti i parcheggi 
pubblici, l’area mercatale, i viali e le strade d’accesso agli edifici pubblici, va precisato che al fine di 
definirne modi e tempi di intervento, si dovranno tenere presente le variabili legate al tipo di attività 
presente e ai giorni ed ora in cui vi è attività. 
 
Il presente piano viene messo in atto fatto salvo quanto indicato dall’art. 54 del Regolamento dei servizi 
di smaltimento dei rifiuti urbani, e dall’art. 17 del Regolamento di Polizia Urbana, che citano 
testualmente: 
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“Art. 54 - Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicate. 
 
1. Nel caso nevicate di entità superiore ai 20 cm i proprietari di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a 

filo marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box e anche nei cortili delle case e negli androni - in deroga ad 
eventuali regolamenti condominiali - fino a quando non siano state liberate le carreggiate. Qualora non sia possibile 
trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori dalla carreggiata, i proprietari devono quanto meno rimuoverle o 
lasciare le chiavi a chi le possa rimuovere al momento degli interventi di carico e di asporto dei cumuli di neve mediante i 
mezzi meccanici addetti al servizio di sgombero. 

2. Nel caso di nevicate con persistenza di neve sul suolo, è altresì fatto obbligo, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la 
pubblica via , di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per la larghezza di mt.1,5 e dalla cunetta per una 
larghezza di 20 cm, nonché dall'imbocco delle caditoie e dei tombini, allo scopo di agevolare il deflusso delle acque di 
fusione. Il medesimo obbligo sussiste per i proprietari delle aree, recintate o no, adiacenti alla pubblica strada, lungo le 
quali deve essere sgomberata una striscia di terreno di ampiezza sufficiente al passaggio di una persona (mt 1,5). 

3. Gli abitanti degli edifici sono inoltre tenuti a praticare l'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti 
pedonali e degli incroci stradali per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque 
occupato; per le strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di 1 mt su 
entrambi i lati della via e per l'intero fronte della proprietà. 

4. Nelle aree sgomberate, quando la temperatura è inferiore a zero gradi, i frontisti sono tenuti a spargere un adeguato 
quantitativo di sale allo scopo di evitare la formazione di ghiaccio e di verglass. 

5. E’ fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e delle 
gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni. 

6. I contravventori ai suddetti obblighi saranno sanzionati conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento.” 
 
 
 
 
“Art. 17 - Sgombero neve 

Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non 
deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico. 
1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano 

tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i 
blocchi di neve o di ghiaccio aggregati,  per scivolamento oltre  il filo delle gronde o da  balconi,  terrazzi  od altre 
sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. 

2. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto 
elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le 
operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed 
adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. In tali casi urgenti, non 
si applica la normativa sull'occupazione di suolo pubblico. E’ fatto altresì obbligo ai proprietari e conduttori di abitazioni, di 
provvedere allo sgombero della neve ed alla pulizia dei marciapiedi pubblici prospicienti i rispettivi fabbricati, provvedendo 
inoltre, allo spargimento di sostanze anti-sdrucciolevoli quali sale o similari al fine di evitare la formazione di ghiaccio.  

3. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di 
efficienza. 

4. É fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare 
tempestivamente qualsiasi pericolo dovuto ad accumulo di neve o ghiaccio o ad operazioni di sgombero della stessa da 
terrazzi, balconi, tetti, o altro luogo elevato con transennamenti opportunamente disposti. 

5. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la 
circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti. 

6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
€ 50,00 a € 300,00. 

7. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.” 
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LE PROCEDURE OPERATIVE. 
Durante il periodo invernale è operativa presso il Servizio Manutenzioni e Protezione Civile una struttura in 
servizio di reperibilità H24 che, in caso di eventi meteorologici a carattere nevoso o di gelata, ha il 
compito di mettere in atto le procedure e le attività previste dal presente piano. 
 
Attività preventive. 
Il personale tecnico della struttura avrà il compito di verificare giornalmente, le previsioni 
meteorologiche, attraverso il bollettino meteo emesso dal Servizio Meteorologico Regionale di ARPA 
Lombardia, consultabile all’indirizzo web www.protezionecivile.regione.lombardia.it.  
Sulla base di quanto emergerà dall’analisi del bollettino meteo e dopo aver provveduto ad informare il 
Sindaco, l’Assessore ai Lavori Pubblici, L’Assessore alla Protezione Civile e il Responsabile dell’U.O. 
Tecnica LL.PP., verranno presi i necessari eventuali provvedimenti e se del caso intraprese le necessarie 
attività preventive volte a mitigare il rischio di formazione di neve o ghiaccio sulla rete viaria. 
Lo spargimento di sabbia e sale avverrà sia di giorno che di notte, nei giorni feriali o festivi, su ordine del 
tecnico reperibile, in accordo con il Sindaco, l’Assessore ai Lavori Pubblici, l’Assessore alla Protezione 
Civile e il Responsabile dell’U.O. Tecnica LL.PP., 
 
Attività di post-emergenza. 
In caso di nevicata il personale tecnico del servizio, dopo aver provveduto ad informare il Sindaco, 
l’Assessore ai Lavori Pubblici , l’Assessore alla Protezione Civile e il Responsabile dell’U.O. Tecnica LL.PP., 
attiverà le squadre operai comunali e le ditte appaltatrici, che dovranno intervenire entro un’ora dalla 
chiamata. 
Qualora le precipitazioni nevose o le gelate dovessero perdurare per molto tempo, verrà garantita la 
turnazione di tutto il personale operativo (dipendenti comunali e ditta appaltatrice), nei limiti comunque 
dei rispettivi contratti nazionali di lavoro. 
In caso di eventi eccezionali potrà essere richiesto il supporto del personale tecnico del Servizio Lavori 
Pubblici del Comune di Nave e se del caso sarà ammesso il ricorso ad altre ditte appaltatrici esterne. 
 
Lo sgombero della neve dal piano viario verrà effettuato ogni qualvolta il manto nevoso raggiungerà 
l’altezza di 5 cm. o comunque, in caso di condizioni particolarmente pericolose, ogni qual volta sia 
richiesto dagli organi di pubblica sicurezza. 
Lo sgombero della neve dovrà essere effettuato su tutta la larghezza della carreggiata. Gli incroci 
stradali dovranno essere liberati dalla neve su tutti i quattro lati. 
 
Lo spargimento di sabbia e sale avverrà sia di giorno che di notte, nei giorni feriali o festivi, su ordine del 
tecnico reperibile, in accordo con il Sindaco, l’Assessore ai Lavori Pubblici, l’Assessore alla Protezione 
Civile e il Responsabile dell’U.O. Tecnica LL.PP., sia a scopo preventivo che a fine nevicata. 
La sabbia dovrà derivare dalla frantumazione di materiale proveniente da fiumi, torrenti o cave 
autorizzate, avrà una pezzatura compresa tra 3 e 6 mm. e dovrà essere priva di materiali terrosi o di altro 
genere. 
Durante tutte le attività svolte da personale e dai mezzi operativi, il personale tecnico del Servizio 
Manutenzioni e Protezione Civile avrà i seguenti compiti: 

- coordinare e monitorare le attività dei mezzi operativi, indicandone i percorsi da effettuare e 
stabilendone la frequenza; 

- verificare costantemente la sufficiente disponibilità dei materiali necessari allo svolgimento delle 
attività oggetto del presente piano; 

- provvedere agli eventuali approvvigionamenti di materiale esaurito o in via di esaurimento, che si 
dovessero rendere necessari durante lo svolgimento delle attività operative, attraverso 
l’attivazione di nuove procedure di fornitura; 
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- monitorare costantemente l’andamento delle condizioni meteorologiche attraverso la 
consultazione di eventuali aggiornamenti del bollettino meteo emesso dal Servizio Meteorologico 
Regionale di ARPA Lombardia o tramite contatti con gli enti preposti (Prefettura, Provincia di 
Brescia); 

- monitorare costantemente le condizioni meteorologiche locali attraverso la verifica di alcuni 
parametri in particolar modo la temperatura dell’aria, attraverso gli strumenti di misura in 
dotazione; 

- monitorare costantemente la rete viaria, attraverso un continuo pattugliamento, anche in 
collaborazione con le forze di polizia, al fine di verificare sul posto in tempo reale le condizioni 
delle strade. 

 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA TECNICA LAVORI PUBBLICI 

GEOM. MICHELE ROSSETTI 



   
Comune di Nave 

Unità Organizzativa Tecnica Lavori Pubblici 
Servizio Protezione Civile 

 

CAP. 25075 – TELEFONO 0302537411 – FAX 0302533146 – COD. FISC. 80008790174 – PART. IVA 0036880173 
UTC – SERVIZIO MANUTENZIONI – Archivio: \\srvnave\_comune\02 settore territorio\04 servizio manutenzioni e protezione civile\4f protezione civile\piano di emergenza\piano di emergenza\piano neve\piano neve 2011\piano neve - relazione.doc -  29/01/2013  

 
5 

ELENCO PARCHEGGI 

 
 
1 Via Ronchi alti civ. 7 30 Via Campazzo 
2 Via Ronchi alti civ. 4 31 p.zza M.Ausiliatrice 
3 Via Zanardelli civ. 27 32 Via S.Minola (ex Afim) 
4 p.zza Nicolajewka 33 Via S.Cesario 
5 Via Aperta civ. 23 34 Via Fanti d’Italia (scuola Giovanni 

XXIII) 
6 Via Aperta civ. 43 35 Via Brescia (Don Milani) 
7 Via Necropoli Romana civ. 17 36 p.zza Marconi (biblioteca) 
8 p.zzale Frati (scuola Cortine) 37 Via Brescia (frutta Pasquali) 
9 p.zzale cimitero cortine 38 Via Della Fonte (cimitero) 
10 Via Zanardelli (villa Zanardelli) 39 Via S.Costanzo (Don Milani) 
11 Via Sabbionina 40 Via Monteclana 
12 Via Pineta 41 Via Monte Conche 
13 p.zzale mons.David (parrocchia 

Muratello) 
42 Via Borano tr II 

14 Via Mulino Vecchio 43 Via Borano tr IV 
15 Via S.Francesco 44 Via Monteclana 
16 Via Maddalena (Tamponi) 45 Via Monteclana 
17 Via Gardellone 46 Via Moia str. I (materna Monteclana) 
18 Via Brolo 47 Via Moia str. I (chiesa Dernago) 
19 Via Maddalena 48 Via Moia tr II (villaggio Longhi) 
20 Via Brolo civ. 59 49 Via Montegrappa 
21 Via S.Chiara 50 Via Garza  
22 Via Capra (centro Sportivo) 51 Via Pieve Vecchia 
23 Via Predenno 52 Via Brescia (posta) 
24 Via Barcella civ. 33 53 Via Brescia (PA 8/1) 
25 Via Barcella (parco “Del Garza”) 54 Via Mulino Vecchio (PA 8/1) 
26 Via Del Parco 55 Via Barcella  
27 Via Paolo VI civ. 83 56 Via Listrea 
28 Via V.Paitone 57 Via Listrea 
29 Via Paolo VI (banca) 58 P.zza Unità d’Italia 
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ELENCO AREE DESTINATE AD ATTIVITA’ PARTICOLARI 

 
 

 

N° 
 

 

AREA 

 

Inizio attività 

1 Scuola primaria “Falcone e Borsellino” (Cortine) Dal Lunedì al Sabato Ore 8.00 
2 Scuole di Muratello Dal Lunedì al Sabato Ore 8.00 
3 Scuola secondaria “G.Galilei” Dal Lunedì al Sabato Ore 8.00 
4 Asilo nido Dal Lunedì al Sabato Ore 7.30 
5 Scuola primaria “Don Milani” Dal Lunedì al Sabato Ore 8.30 
6 Scuola dell’infanzia “G.Rodari” (Monteclana) Dal Lunedì al Sabato Ore 8.00 
7 P.zza Martiri della Libertà Martedì Ore 6.00 
8 P.zza Nikolajewka Venerdì ore 8.00 

 



   
Comune di Nave 

Unità Organizzativa Tecnica Lavori Pubblici 
Servizio Protezione Civile 

 

CAP. 25075 – TELEFONO 0302537411 – FAX 0302533146 – COD. FISC. 80008790174 – PART. IVA 0036880173 
UTC – SERVIZIO MANUTENZIONI – Archivio: \\srvnave\_comune\02 settore territorio\04 servizio manutenzioni e protezione civile\4f protezione civile\piano di emergenza\piano di emergenza\piano neve\piano neve 2011\piano neve - relazione.doc -  29/01/2013  

 
7 

 

MEZZI SPARGISALE (5 mezzi) 
 

MEZZO PRORPIETA’ TIPO SPARGISALE 

1 Cottone Scam 4x4 SI 

2 Cottone ACL  SI 

3 Comune di Nave Eurotrek 4x4 SI 

4 Fracassi Bucher 4x4 SI 

5 Cottone Bremach SI 
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MEZZI CON LAMA SGOMBRANEVE (7 mezzi) 

MEZZO PRORPIETA’ TIPO SPARGISALE 

1 Cottone Scam 4x4 SI 

2 Cottone ACL  SI 

3 Comune di Nave Eurotrek 4x4 SI 

4 Fracassi Bucher 4x4 SI 

5 Cottone Bremach SI 

6 Fracassi Terna NO 

7 Fracassi Trattore NO 

  


