
Comune di Padova PcPC - Modello d’Intervento
p0301040 SGOMBERO NEVE

Pag 1 di 5

Comune  di  Padova
Unità di Progetto di Protezione Civile

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

MODELLO DI INTERVENTO
PER SGOMBERO NEVE

Procedura di emergenza p0301040

DISTRETTO PROVINCIALE “PADOVA CITTÀ”

Aggiorna e sostituisce il Piano già approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 22/03/04.

Il Dirigente dell’Unità di Progetto Protezione Civile: Ing. Gaetano Natarella

Il Responsabile Studio incaricato: Ing. Roberto Scarparo
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1. PREMESSA

Il Comune di Padova è dotato di un proprio Piano Neve predisposto, aggiornato e gestito dal

Settore Manutenzioni, nell’ambito di predetto piano, sono state individuate le aree di primario

intervento da parte dei mezzi preposti allo sgombero della neve o allo spargimento di

sostanze fondenti (cloruro di sodio).

L’Ordine di Servizio n° 45 del 01/12/2003 del Corpo di Polizia Municipale avente per oggetto

“Piano interventi per emergenza “neve-ghiaccio” regolamenta le azioni da mettere in atto da

parte degli appartenenti al Corpo in caso di precipitazione nevosa o formazione di ghiaccio

che interessa la viabilità.

2. SCOPO

Scopo della presente Procedura è di definire le modalità di intervento conformi ai contenuti

del Piano di Protezione Civile del Comune di Padova, in caso di previsione o al verificarsi

di precipitazioni nevose nel territorio comunale o conseguenze delle stesse.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura si applica nel caso che gli eventi descritti nello Scopo assumano

carattere tale da richiedere una ulteriore azione, rispetto a quella programmata gestita

secondo quanto descritto in premessa, in termini di sgombero neve, derivante da:

 Insufficienza di mezzi o personale previsto dal Piano Neve predisposto dal Settore

Manutenzioni;

 Previsione di eccezionali precipitazioni nevose o di gelate particolari per cui il Piano

Neve sia reputato non adeguato a fronte della situazione attesa;

 Necessità di sgombero neve per consentire il transito di mezzi di emergenza e

trasporto generi di prima necessità in aree divenute sensibili in seguito al

concretizzarsi di severe precipitazioni nevose non coperte dal Piano Neve (Strutture

Ospedaliere dotate di Pronto Soccorso, Case di Riposo, est);

 Rimozione di cumuli di neve o ghiaccio su coperture, cornicioni, piante lungo la

pubblica via o altro che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità in

caso di caduta;
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4. COMPITI E RESPONSABILITA’

Fermo restando quanto previsto dal PcPC, del quale il presente documento costituisce un

allegato, le funzioni di supporto previste dalla direttiva Augustus interessate dalla messa in

atto di questo modello d’intervento sono, in ordine di priorità, in funzione della gravità

dell’evento da gestire:

Referente: Responsabile Comunale PC

FUNZIONE 1 TECNICA E DI PIANIFICAZIONE
FUNZIONE 2 SANITA’  ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
FUNZIONE 5 RISORSE (IN TERMINI DI MATERIALI E MEZZI)
FUNZIONE 9 CENSIMENTO DANNI
FUNZIONE 13 ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

Referente: Responsabile Polizia Municipale

FUNZIONE 10 STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’
FUNZIONE 7 TELECOMUNICAZIONI

Referente: Responsabile Volontariato

FUNZIONE 4 VOLONTARIATO – INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

Referente: Responsabile Settore Manutenzioni

FUNZIONE 8 SERVIZI ESSENZIALI

Referente: Responsabile Area LLPP ed EDILIZIA

FUNZIONE 15 GESTIONE AMMINISTRATIVA

Dove l’ordine di priorità dell’attivazione in funzione della gravità va dall’alto verso il basso e le

funzioni su fondo giallo sono quelle che saranno sicuramente interessate dall’evento.

Il COC si intenderà attivato impegnando le funzioni nell’ordine di priorità sopra descritto.

Si fa presente che la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale, operativa H24,

nell’ambito delle attività di P.C. pur dipendendo funzionalmente dal Comandante del Corpo,

costituisce un elemento della Funzione 1

Il modello del flusso operativo adottato per le varie fasi di gestione dell’evento è quello

riportato nel PcPC e allegato anche al presente documento.

Le comunicazioni e la relativa modulistica sono quelle contenute nella sezione allegati del

PcPC.
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5. MODALITA’ OPERATIVE

Il Settore Manutenzioni mette in atto quanto previsto dal Piano Neve, come aggiornato di

anno in anno, nelle situazioni ordinarie. Le aree di intervento dei mezzi con la loro

suddivisione in quelle di competenza del Comune e dell’ACEGAS-APS sono riportati nelle

tavole grafiche TAV 3-1/1 / 2 / 3 / 4, allegata al presente  modello.

Si prevedono due casi:

A. Segnalazione da parte dell’ARPAV o dell’UPC Regionale o Provinciale o della

Prefettura di condizioni di meteo avverse con riferimento a precipitazioni nevose o

gelate, pertanto i referenti delle funzioni sopra evidenziate in giallo vengono

preventivamente allertati o direttamente dal CFD della Regione o dal Centro Meteo

dell’ARPAV;

B. La Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale, che è operativa H24,

raccoglie le eventuali segnalazioni di situazioni di pericolo pervenute in relazione

all’evento comunicandole ai referenti Funzione 1 e 10. Le segnalazioni potranno

pervenire da personale comunale impegnato o meno nelle attività di sgombero neve

in atto, agenti di polizia municipale impegnati secondo quanto previsto dall’ordine di

sevizio sopra indicato, da altre persone che, constatando l’evoluzione dei fenomeni in

atto o situazioni di pericolo ritengano di segnalarlo alla PC o alla Centrale Operativa.

Indifferentemente al verificarsi dei casi A o B gli operatori in servizio presso la Centrale

Operativa mettono in atto quanto previsto dal Quadro Sinottico del Modello di Intervento

Sgombero Neve (QSSN-01) allegato al presente documento per l’attuazione delle fasi di

Attenzione per quanto di loro competenza.

I Referenti delle Funzioni F1, F10 e F8 procedono attuando quanto previsto dal QSSN-01.

Se dalla valutazione dell’evento viene ravvisato che la situazione non è sottocontrollo per

quanto riguarda la gestione prevista dal Piano Neve, predisposto dal Settore Manutenzioni, il

referente della Funzione 1 provvederà a chiedere al Sindaco l’attivazione del COC e

conseguentemente si continuerà, per le parti di competenza ad attuare quanto previsto dal

QSSN-01.
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Le azioni previste in termini di utilizzo di risorse per quanto concerne l’attuazione del

presente modello prevedono:

 La mobilitazione e l’impiego di altri mezzi o personale del Comune oltre quello

previsto dal Piano Neve comunale;

 La mobilitazione e l’impiego del Gruppo Comunale Volontari PC in termini di uomini e

mezzi per

- Sgombero neve con pale o mezzi meccanici;

- Distribuzione, trasporto e stesura di materiali fondenti e/o atti a prevenire

scivolamenti da parte di pedoni ed utenti della strada;

- Interventi di delimitazione con transenne di luoghi diventati pericolosi a

seguito degli eventi meteorici;

- Intervento di taglio o messa in sicurezza di piante, tettoie o coperture di

edifici che possono, a seguito dell’evento, costituire un pericolo per la

pubblica incolumità;

- Soccorso con generi di conforto a persone bloccate in edifici o mezzi;

- Regolazione del traffico con funzioni di moviere;

- Ricognizioni sul territorio per constatare evoluzione degli eventi;

 La mobilitazione e l’impiego di ditte terze per interventi di sgombero neve;

 La mobilitazione e l’impiego di prestatori d’opera per l’attività di sgombero neve.

6. DOCUMENTI RICHIAMATI

PcPC – Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Padova

QSSN-01 Quadro Sinottico relativo al modello d’intervento Sgombero Neve

TAV 3-1 / 1 / 2 / 3 / 4 - Serie di 4 tavole relative al Piano Neve con indicata la viabilità sulla

quale intervenire e le priorità di intervento




