
PIANO NEVE STAGIONALE  

Estratto dal MODELLO DI INTERVENTO 
Allegato “E” 

fase attività interventi livello attivazione parametri attivazione Dettaglio attività Impresa 

A PREVISIONE 
PREVENZIONE 

> acquisto sale 
> formazione 

addetti  
> acquisto/nolo di 

cartellonistica 
stradale 

> monitoraggio 
meteo 

> informazione alla 
popolazione  

> auto-parlante 
> spargimento sale 
> sorveglianza / 

trattamento 
ghiaccio 

> spazzamento / 
salatura in fase 
precoce  

La fase è attiva dal 
1° dicembre al 31 

marzo, ovvero dalla 
data di affidamento 

del servizio 

Avvisi meteo a 24-12h: 
previsioni neve a bassa 
quota con probabilità alta e 
temperature inferiori o 
prossime allo zero (0°C) 
tali da far prevedere la 
formazione di ghiaccio. 

- esegue con continuità il monitoraggio degli avvisi meteo emessi 
dal Dipartimento della Protezione Civile, dal Centro Funzionale 
d’Abruzzo e da altri Istituti ritenuti attendibili; 
- avverte le proprie maestranze dell’attivazione della Fase e 
predispone le attrezzature ed i mezzi per essere operativi sul luogo 
degli interventi entro 30 minuti; 
- esegue con propri operatori lungo i percorsi affidati il 
monitoraggio delle condizioni di temperatura e la eventuale 
formazione di ghiaccio che, qualora rilevato, deve essere 
prontamente trattato e, se del caso, adeguatamente segnalato 
comunicando tempestivamente per telefono l’esito dell’intervento 
alla Polizia Municipale e alla Polizia Stradale; 
> SE non pervengano nelle successive ore avvisi meteo migliorativi 
e/o non siano rilevati sul territorio dati meteo di temperatura, 
umidità, ecc. che giustifichino l’annullamento della fase  
- avvia la salatura dei percorsi stradali prestabiliti in modo da 
accogliere la eventuale neve con fondo stradale pretrattato, 
comunicando preventivamente con messaggio fax, SMS o posta 
elettronica l’avvio delle operazioni alla Polizia Municipale e al 
Responsabile del Piano Neve. Il trattamento deve essere effettuato 
preferibilmente nelle ore di minor traffico, al fine di limitare 
l’intralcio alla circolazione e consentire la maggiore azione del 
fondente; 
- avvia per nevicate di modesta entità lo spazzamento/salatura dei 
percorsi stradali principali in modo da far defluire agevolmente il 
traffico; 
- esegue gli interventi richiesti dalla Polizia Municipale, dal 
Responsabile del Piano Neve, dal Sindaco o Assessore delegato, 
comunicandone gli esiti agli stessi; 
- compila con accuratezza - ai fini della contabilizzazione - la 
reportistica degli interventi e la trasmette per posta elettronica o 
fax alla Polizia Municipale e al Responsabile del Piano Neve entro le 
ore 12:00 del giorno successivo.  
(REPORT DELLE ATTIVITA’ Allegato “C”)  

interpretazione 

 L’attività della fase prevede 1 uscita/giorno da
effettuare nelle prime ore del mattino; a richiesta
della S.A. potrà essere effettuata e contabilizzata un
2^ uscita;
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 In presenza di nevicate di modesta entità fino a 15 
cm. il servizio di prevenzione sarà effettuato “lama a 
terra” ed è comprensivo di tutte le interruzioni e 
riattivazioni delle precipitazioni (neve intermittente); 
darà diritto al computo economico di una uscita ogni 
4 ore dall’inizio della precipitazione; 

 In caso di cessazione dell’evento la successiva uscita 
che darà diritto ad un nuovo compenso si configura 
se la precipitazione si riattiva entro 6 ore dalla fine 
della precedente; 

B 
ESECUZIONE 
PER NEVE 
ORDINARIA 

> spazzamento 
neve 

> rimozione 
ghiaccio 

> la precipitazione 
nevosa è iniziata 
> l'intensità non è 
critica ed è 
contrastata 
agevolmente 
dall'azione dei mezzi 
operativi 
> il traffico 
defluisce senza 
difficoltà 

con nevicate in corso e 
bollettini meteorologici 
contenenti previsioni di 
nevosità la media del 
manto nevoso abbia 
superato i 15 cm. rilevati 
dalle misurazioni 
effettuate nei punti 
stabiliti 

 
- esegue gli interventi di salatura/spazzamento della neve che 
potranno essere sospesi solo quando le condizioni di sicurezza del 
transito dei mezzi pubblici e veicolare privato saranno ripristinate; 
 
- compila con accuratezza - ai fini della contabilizzazione - la 
reportistica degli interventi e la trasmette per posta elettronica o 
fax alla Polizia Municipale e al Responsabile del Piano Neve entro le 
ore 12:00 del giorno successivo.  
(REPORT DELLE ATTIVITA’ Allegato “C”)  

 
 

   

 

interpretazione 

 In presenza di neve fra 15 e 40 cm. il corrispettivo è 
riconosciuto per tutte le attività volte a garantire la 
continuità del traffico dei mezzi pubblici e di soccorso, 
gli accessi a scuole, uffici pubblici, cimitero e strutture 
sanitarie ed altri edifici pubblici o di interesse 
pubblico, nonché la mobilità privata - sia a motore 
che pedonale svolte nell’arco delle 48 ore dall’inizio 
dell’attivazione della fase;  

C 
ESECUZIONE 
PER 
NEVICATE 
SEVERE 

> spazzamento 
neve 

> rimozione 
ghiaccio 

> la precipitazione 
nevosa è intensa e 
rende necessario, 
anche su tratti 
limitati, l’intervento 
di tutti i mezzi e le 
attrezzature 
disponibili; 
> il traffico 
defluisce in modo 
rallentato nei punti 
più critici del 
tracciato. In tale 
situazione è 
possibile registrare 
blocchi, anche 

c.s. con neve > 40 cm 

- continua gli interventi di salatura/spazzamento della neve che 
potranno essere sospesi solo quando le condizioni di sicurezza del 
transito dei mezzi pubblici e veicolare privato saranno ripristinate; 

 
- compila con accuratezza - ai fini della contabilizzazione - la 
reportistica degli interventi e la trasmette per posta elettronica o 
fax alla Polizia Municipale e al Responsabile del Piano Neve entro le 
ore 12:00 del giorno successivo.  
(REPORT DELLE ATTIVITA’ Allegato “C”)  
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momentanei, del 
traffico per cause 
direttamente o non 
direttamente 
connesse alla 
nevicata in corso. 

    
interpretazione 

 Con neve oltre 40 cm. il corrispettivo è riconosciuto 
per tutte le attività sopra descritte svolte nell’arco 
delle 48 ore dall’inizio dell’attivazione della fase 
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