
          
 
 
 
 
 

 
Il piano neve predisposto dal Comune è l’insieme delle attività da adottare con la massima 
tempestività per garantire la transitabilità delle strade. 
Il vademecum serve a ricordare quali sono i compiti del Comune e quelli che invece riguardano i 

cittadini in caso di neve o ghiaccio, al fine di contenere i 
disagi, garantire le condizioni necessarie di sicurezza per 
la circolazione stradale, favorire la pulizia e sgombero 
della neve, proteggere la propria incolumità e quella di 
altrui. 
Il piano neve da solo non basta se non è accompagnato 
da importanti azioni di collaborazione e responsabilità dei 
cittadini. 
 

 
 
Un po’ di numeri: 

� Km. 90 circa di strade  
� n. 7 lame spazzaneve  
� n. 2 pale meccaniche per la movimentazione della neve 

� n. 1 spargisale di capacità 1 ÷ 1,5 m3  

� n. 1 spargisale di capacità 5 m3  

� n. 1 spargisale di capacità 9 m3   
� personale di AEMME in servizio di reperibilità h 24 
 

Il Comune in caso di precipitazioni nevose provvede alla 
pulizia e allo spargimento del sale  sulle strade comunali, 
garantisce l’accesso alle scuole, agli uffici pubblici 
comunali, alle strutture sanitarie e delle forze dell’ordine,  
partendo comunque dalla viabilità principale. 
Nei casi di forti nevicate il Sindaco può emettere ordinanze specifiche come la chiusura 
straordinaria delle scuole. 
 

 
 
1 Prima che nevichi  
 
E’ la fase di monitoraggio delle condizioni atmosferiche. 
Si attiva ogni volta che le previsioni meteo fornite dalla Protezione Civile – Regione Lombardia o 
altro soggetto a ciò autorizzato annunciano possibili nevicate sul nostro territorio (AVVISI DI 
CRITICITA’). 
Questa fase prevede che da quel momento in poi si attiva lo stato di allerta. 



Se necessario escono preventivamente i mezzi spargisale per l’intervento sulle strade principali. 
 
2 Quando nevica 
 
Il piano neve parte con tutti i mezzi a disposizione dopo un accumulo del manto nevoso di almeno 
5 cm. Il territorio comunale è suddiviso in 7 zone; ogni zona è affidata ad un mezzo spazzaneve 
che opera partendo dalla viabilità principale, per poi passare alle strade di quartiere ed infine ai 
parcheggi. 
La città e la sua viabilità sono state analizzate, mappate e classificate, così  da ottenere una 
“graduatoria di priorità” negli interventi di spargimento sale e pulizia delle strade. 
Sono privilegiate le strade 
- principali direttrici che sono interessate dal trasporto pubblico  
- quelle che permettono il raggiungimento dell’ospedale, l’uscita dei mezzi di soccorso e di   
pubblica sicurezza 
- raccordi e vie di accesso alla città 
Particolare attenzione sarà data agli accessi degli edifici pubblici comunali e scuole 
E’ previsto l’intervento preliminare dei mezzi spargisale per evitare il formarsi di ghiaccio.  
Sono esclusi dal servizio sgombero neve i parchi ed i giardini. 
 
Si rammenta che gli operatori ed addetti al servizio neve non possono giungere in ogni 
luogo. Proprio per le condizioni di criticità in cui si opera, la cortesia e la pazienza da 
ambo le parti possono aiutare gli incaricati a svolgere al meglio il servizio loro affidato. 
 
3 Dopo la nevicata 
 
Passata le nevicata il pericolo è rappresentato dalle possibili formazioni di ghiaccio: fin dalle prime 
ore del mattino entrano in funzione i mezzi spargisale. 
 

 
 
In caso di nevicata, il Regolamento di Polizia Urbana (art. 52-73-77), prevede obblighi precisi 
(vedasi ordinanza n° 34, prot. 52126 del 17.11.2017): 
 
i proprietari, gli amministratori, gli inquilini, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi, 
degli immobili prospettanti sul suolo pubblico, sono obbligati a mantenere sgombero dalla neve il 
marciapiede, ovvero qualora non esista marciapiede, un congruo spazio (minimo ml. 1,50) 
antistante le rispettive proprietà  
In caso di gelate i medesimi soggetti dovranno farsi ugualmente carico di garantire la completa 
fruibilità dell’area pubblica (marciapiede o congruo spazio nei termini indicati al precedente punto) 
antistante la rispettiva proprietà provvedendo a spargervi sale e sabbia (ovvero altri analoghi 
idonei materiali); 
In caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti 
il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al precedente punto., dovranno 
provvedere all’abbattimento dei blocchi di ghiaccio o, in caso di abbondanti nevicate, allo 
sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi; 
Gli accessi carrai, i balconi e i davanzali dovranno essere sgomberati  (sempre garantendo 
modalità di intervento consone ai normali canoni di sicurezza) prima o durante la sgombero neve 
dei sottostanti tratti stradali. La neve rimossa non dovrà in ogni caso invadere la carreggiata 
intralciando il transito veicolare ovvero ostruire in alcun modo i pozzetti di raccolta delle acque 
meteoriche 
 
 



Nelle strade private: 
 
i proprietari, gli amministratori, gli inquilini degli immobili prospettanti su strade private, devono 
provvedere allo sgombero di neve su dette strade su cui si affaccino gli immobili, fino all’innesto 
con le strade pubbliche, al fine di liberare le vie di accesso alle proprietà e permettere il regolare 
servizio di raccolta rifiuti; 
I medesimi sono obbligati a mantenere sgombero dalla neve il marciapiede ovvero, qualora non 
esista marciapiede, un congruo spazio (minimo ml. 1,50 sufficiente cioè a garantire il transito di 
pedoni disabili), antistante le rispettive proprietà; 
In caso di gelate i medesimi soggetti dovranno farsi ugualmente carico di garantire la completa 
fruibilità dell’area provvedendo a spargervi sale e sabbia (ovvero altri analoghi idonei materiali); 
 

 
 
Di seguito alcuni consigli in caso di precipitazioni a carattere nevoso a tutela dell’incolumità propria 
e degli altri: 
 

• controllare per tempo lo stato degli pneumatici 
• scegliere per quanto possibile i mezzi pubblici rispetto al privato, ridurre all’essenziale gli 

spostamenti 
• montare pneumatici da neve o avere le catene a bordo e 

non aspettare di montarle quando si è già in difficoltà 
• non abbandonare l’auto in condizioni che impediscano la 

circolazione di atri veicoli e dei mezzi di soccorso 
• parcheggiare possibilmente la propria auto in aree private, 

non lungo le strade principali o in aree pubbliche al fine di 
agevolare le operazioni di sgombero della neve 

• indossare abiti ed in particolare calzature idonee per 
spostamenti a piedi 

• evitare di camminare nelle vicinanze di alberi e fare attenzione in particolare in fase di 
disgelo, ai blocchi di neve che si staccano dai tetti 

• rimuovere prima la neve e poi spargere il sale (quantitativo di sale: 1 kg per 20 mq. di 
superficie) 

 
 

NUMERO DI TELEFONO DEDICATO AL SERVIZIO NEVE 

 

AEMME Linea Ambiente 800196363 

Comando Polizia Locale 029735371 

 


