COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila
- Medaglia d’argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00

Fax: 0863 – 99.54.12

PIANO NEVE 2014-2015
Il piano definisce le attività che l’amministrazione comunale intende adottare per garantire il
massimo della sicurezza in caso di calamità nevose, e definisce i comportamenti che devono
assumere i cittadini.
Attività comunali
Il Comune di Carsoli ha una superficie territoriale di poco inferiore ai 100 chilometri quadrati, con
la presenza di 7 frazioni, una zona industriale, una zona commerciale e due nuovi insediamenti
abitativi. Le frazioni sono raggiungibili solo attraverso strade provinciali la cui manutenzione è a
carico della Amministrazione Provinciale dell’Aquila.
Per questa notevole estensione (una delle più elevate della provincia dell’Aquila) è stato suddiviso il
territorio nei settori o ambiti di seguito indicati, per ognuno dei quali è stato predisposto il servizio
di sgombero neve e trattamento antighiaccio assegnando i lavori a seguito di specifica procedura di
gara, come di seguito specificato:
Tufo + Pietrasecca
Poggio Cinolfo
Carsoli zona industriale + Montesabinese + Villaromana
Carsoli capoluogo
Colli di Monte Bove

ditta CODIBER S.r.l.
ditta SIMA S.r.l.
ditta Di Marco S.r.l.
ditta Sall Cumba Yero S.r.l.
ditta Edil Lauri S.r.l.

Il piano prevede l’intervento allorquando il manto nevoso raggiunge i 10 (dieci) centimetri ovvero
quando per condizioni di bassa temperatura particolarmente avverse, lo strato di ghiaccio determina
la difficoltà di circolazione delle strade comunali e dei marciapiedi.
Lo stato di pre-allerta viene attivato non appena i bollettini di previsione meteo ovvero il sistema
del Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile Nazionale comunica al comune gli avvisi
di avverse condizioni meteo.
Gli interventi di sgombero neve e spargimento sale sulle aree di sedime di competenza Comunale,
vengono attivati con previe opportune verifiche, dall’ufficio Tecnico Comunale, il cui Responsabile
è l’arch. Roberto Ziantoni allorquando il sistema di allerta Comunale rileva il verificarsi delle
condizioni meteo necessarie per l’intervento, ovvero pervengono le segnalazioni da parte della
Protezione Civile Nazionale, Regionale, ovvero del Gruppo Comunale di Protezione Civile.
Gli interventi di sgombero neve e spargimento sale di competenza comunale saranno di norma
eseguiti come specificato nel capitolato prestazionale relativo agli affidamenti suindicati.
Il Piano può essere attivato anche per singoli ambiti localizzati nelle frazioni ubicate ad altitudini
maggiori (Colli di Montebove, Tufo, Tufo Alto, Pietrasecca) in relazione alle reali esigenze di
intervento.
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La calamità nevosa può avere diverse intensità:
•

nevicata debole : fino a 5 centimetri,
o Vengono attivati i servizi di spargisale meccanici e manuali, se le condizioni di
temperatura previste sono in calo, non appena cessata la precipitazione nevosa

•

nevicata di media intensità : 10 centimetri,
o Vengono attivati i servizi di spazzaneve e spargisale ed attivato il Piano di protezione
Civile Comunale e l’attivazione di cittadini volontari che dalle frazioni
comunicheranno la situazione alla centrale operativa comunale, mentre le ditte
incaricate dello sgombero neve riporteranno costantemente l’aggiornamento delle
situazioni nel Capoluogo e nelle frazioni.

•

nevicata di forte intensità oltre i 10 centimetri
o Oltre le azioni suindicate I Responsabili del Servizio di Protezione Civile Comunale
e dell’ufficio Tecnico ed il Sindaco si coordineranno con il Centro funzionale ed
attiveranno tutti i flussi informativi necessari con Gli Enti sovracomunali preposti, al
fine di mitigare eventuali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità sia a
livello Comunale che a livello sovracomunale con particolare attenzione allo stato di
esercizio delle principali infrastrutture di comunicazione e trasporto (Ferrovia Roma
– Pescara, Strada dei Parchi A24, S.R. 5 Tiburtina Valeria, S.P. varie passanti per il
territorio comunale.

RUOLO E OBBLIGHI DEI CITTADINI E DEI TITOLARI DI ESERCIZI COMMERCIALI
Con ordinanza Sindacale nr 105 del 06/12/2012 al fine di tutelare l’incolumità delle persone ai
cittadini è fatto obbligo:
• di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti dei marciapiedi e i passaggi pedonali
all’ingresso delle abitazioni;
• rimuovere tempestivamente i blocchi di neve e di ghiaccio che sporgono dalle gronde e dai
balconi e che invadono il suolo pubblico
• rimuovere la neve dagli alberi e dalle siepi in prossimità del suolo pubblico
• di circolazione con pneumatici da neve nel periodo 15 novembre /15 aprile
In caso di nevicata di forte intensità si comunicano le seguenti disposizioni e/o consigli:

o evitare di parcheggiare le autovetture lungo le strade principali ed
all’interno di strade strette al fine di non ostacolare il servizio di sgombero
neve, spargimento sale ed il passaggio dei mezzi di soccorso ;
o spargere il sale nei tratti di marciapiede davanti alla propria abitazioni e o attività
commerciali;
o evitare l’utilizzo degli autoveicoli e nel caso di impossibilità è fatto si obbligo di
parcheggiare su un solo lato della strada
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I cittadini che vivono in zone isolate, gli anziani che vivono da soli , in caso di necessità, sono tenuti
a mettersi in contatto immediatamente con gli uffici comunali:
Ufficio Tecnico Comunale 0863 908317 /16 /39
Ufficio Polizia Locale 0863 908323 908324
Centralino 0863 9081 - 908300
Per interventi di soccorso Responsabile Protezione Civile 348 7404520
Per maggiori dettagli tutte le informazioni sono consultabili sul Sito Web del Comune (Piano Neve)
compresi i costi previsti e quelli sostenuti.
f.to il Commissario Prefettizio
dott.ssa Ilaria Tortelli

f.to il Responsabile del Servizio Tecnico
arch. Roberto Ziantoni

