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PREMESSA 
 
 
Il presente piano denominato “Piano neve 2016/2017” è redatto in ottemperanza alla 

normativa generale di Protezione Civile art. 14, 1° comma, della legge n. 225/92, ed al 

disposto di cui all’art. 4, comma 3, del Decreto del Ministro dell’Interno del 27 gennaio 2005 

come modificato dal D.M. 15.11.2011.  

Nella redazione del piano sono state osservate le indicazioni contenute nei seguenti 

documenti:  

 direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e del 3 dicembre 

2008 riferite agli indirizzi operativi per il sistema di allertamento e la gestione delle 

emergenze;  

 circolari del Ministero dell’Interno n.300.E/C.D/33/1776 del 9 dicembre 2005,  n. 

M/29142/20 dell’11 novembre 2010 e n. 300/A/9331/11/117/3 del 25 novembre 2011, 

con le quali sono state fornite linee guida ai Comitati operativi per la viabilità.  

Il presente piano si pone come obiettivo quello di definire, pianificare, rendere omogenee e 

coordinate tutte le iniziative da adottare nel caso in cui le tratte stradali di seguito specificate 

- incluse le tratte autostradali della A1 ricomprese nel territorio comunale - siano interessate 

da eventi nevosi o formazione di ghiaccio, di intensità tale da mettere in crisi la fluidità e la 

sicurezza della circolazione con conseguente necessità di interventi a soccorso dell’utenza. 

Sulla base dei dati storici e di elementi oggettivi, quali le posizioni altimetriche, sono stati 

individuati, nell’ambito della rete stradale del territorio, i tratti interessati da fenomeni nevosi, 

assegnando ad essi un livello di rischio alto sulla base delle probabilità di accadimento 

dell’evento nevoso e dell’alta densità di traffico. 
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ORDINANZE 

 

Per la corretta applicazione di quanto previsto dal presente Piano è previste l’emanazione 
delle seguenti Ordinanze: 

 per circolazione sul territorio comunale con veicoli 
dotati di pneumatici da neve o catene; 

 

 

 per tutte le abitazioni o attività produttive, servite 
da strade vicinali ad uso pubblico o private, allo 
sgombero di neve al fine di liberare le vie di accesso alle proprietà, fino all’innesto con 
le strade pubbliche (Regionali, Provinciali e Comunali), salvo casi di 
emergenza comprovata (sanitaria o di pubblica incolumità) 

 

 

 

In caso di neve e gelo 

Prima 

• Informati sull’evoluzione della situazione meteo; 

 

• Procurati l’attrezzatura necessaria contro neve 
e gelo o verificane lo stato: pala e scorte di sale 
sono strumenti indispensabili per la tua abitazione o per 
il tuo esercizio commerciale; 

 

 

 

• Presta attenzione alla tua auto che, in inverno più che mai, deve essere pronta per 
affrontare neve e ghiaccio; 

• Monta pneumatici da neve, consigliabili per chi viaggia 
d’inverno in zone con basse temperature, oppure porta a bordo 
catene da neve, preferibilmente a montaggio rapido; 

• Fai qualche prova di montaggio delle catene: meglio imparare 
ad usarle prima, piuttosto che trovarsi in difficoltà sotto una fitta 
nevicata; 

• Controlla che ci sia il liquido antigelo nell’acqua del radiatore; 

• Verifica lo stato della batteria e l’efficienza delle spazzole dei tergicristalli; 
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• Non dimenticare di tenere in auto i cavi per l’accensione forzata, pinze, torcia e guanti da 
lavoro. 

 

Durante 

• Verifica la capacità di carico della copertura del tuo stabile (casa, 
capannone o altra struttura). L’accumulo di neve e ghiaccio sul tetto 
potrebbe provocare crolli; 

 

 

• Preoccupati di togliere la neve dal tuo 
accesso privato o dal tuo passo carraio. Non buttarla in 
strada, potresti intralciare il lavoro dei mezzi spazzaneve;  

 

 

 

• Se puoi, evita di utilizzare l’auto quando nevica e, se possibile, lasciala in garage. 
Riducendo il traffico e il numero di mezzi in sosta su strade e aree pubbliche, agevolerai 
molto le operazioni di sgombero neve. 

 

Se sei costretto a prendere l’auto segui queste piccole regole di buon senso: 

• Libera interamente l’auto e non solo i 
finestrini dalla neve; 

 

 

 

• Tieni accese le luci per renderti più visibile 
sulla strada; 

• Mantieni una velocità ridotta, usando marce 
basse per evitare il più possibile le frenate. Prediligi, piuttosto, l’utilizzo del freno motore; 

• Evita manovre brusche e sterzate improvvise; 

• Accelera dolcemente e aumenta la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede; 

• Ricorda che in salita è essenziale procedere senza mai arrestarsi. Una volta fermi è 
difficile ripartire e la sosta forzata della tua auto può intralciare il transito degli altri veicoli; 

• Parcheggia correttamente la tua auto in maniera che non ostacoli il lavori dei mezzi 
sgombraneve; 
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• Presta particolare attenzione ai lastroni di neve che, soprattutto nella fase 
di disgelo, si possono staccare dai tetti; 

 

• Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote. 

 

 

Dopo 

• Ricorda che, dopo la nevicata, è possibile la formazione di ghiaccio sia 
sulle strade che sui marciapiedi. Presta quindi attenzione al fondo 
stradale, guidando con particolare prudenza;  

 

• Se ti sposti a piedi scegli con cura le tue scarpe per evitare 
cadute e scivoloni e muoviti con cautela 

 

 

.  
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SCENARI DI RISCHIO 
 

Gli SCENARI DI RISCHIO vengono individuati nelle viabilità principali di seguito elencate:  
 

STRADE REGIONALI-PROVINCIALI 
 
 

1. Strada Regionale n° 71 “Umbro Casentinese”, dall’incrocio Bagnoregio/Bolsena al 

civico Cimitero di Orvieto (dal km 16+400 al km 21+570); 

2. Strada Regionale n° 71 “Umbro Casentinese”, dalla località Pian del Vantaggio alla 

ex Casa Cantoniera di Bagni; 

3. Strada Regionale n° 79/bis “dell’Orvietano”, dalla località San Giorgio al bivio per 

Titignano; 

4. Strada Provinciale n° 12 “Bagnorese”, dal centro abitato delle Velette al bivio di 

Porano; 

5. Strada Provinciale dell’Abbadia, dal bivio con Strada Comunale dell’Abbadia al bivio 

con la Strada Comunale di Canale Vecchio; 

6. Strada Provinciale “Viceno”, dal bivio con SP dell’Aeroporto al bivio con la Strada 

Comunale di Benano; 

 
 
STRADE COMUNALI 

 
1. Strada Comunale “Torre San Severo”, dall’incrocio con Strada Provinciale di Porano 

al bivio con Strada Regionale “Umbro Casentinese” (Osteria di Biagio) 

2. Strada Comunale “Sugano”, dal bivio Strada Regionale “Umbro Casentinese” loc. 

Villanova al centro abitato di Sugano; 

3. Strada Comunale “Canonica – San Quirico”, dal centro abitato di Canonica al 

castello di San Quirico; 

4. Strada Comunale “Benano-Citerno”, dal bivio con SP di Viceno al confine Comune 

di Castelgiorgio (Citerno) 

5. Strada Comunale “Morrano”, dal centro abitato di Morrano al bivio SR Marscianese 

(Parco dei Frati) 

6. Strada Comunale “Fossatello”, dal centro abitato di Corbara al centro abitato di 

Colonnetta di Prodo; 

7. Strada comunale “Titignano”, dal bivio con SR dell’Orvietano al centro abitato di 

Titignano; 

8. Strada Comunale “Canale Vecchio”, dal bivio con SP dell’Abbadia al centro abitato 

di Canale; 

9. Strada Comunale “Sant’Omanno”, dal centro abitato di Sferracavallo all’incrocio con 

Strada delle Conce; 
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10. Strada Comunale “Dritta del Marchignano”, dall’incrocio Strada delle Conce a 

incrocio Strada regionale Umbro-Casentinese (centro abitato Gabelletta); 

11. Strada Comunale “Salto del Livio”, dall’incrocio con Strada di Porta Romana a 

incrocio con Strada Provinciale dell’Arcone  

 

 

STRADE VICINALI USO PUBBLICO 
 

(stralcio di alcune delle strade più significative del territorio comunale, da porre sotto 
intervento a seconda dell’importanza della precipitazione e dopo aver completato e liberato 
le viabilità primarie) 
Per le quali si prevede l’attivazione di Aziende Agricole del sito, tramite le Associazioni 
Agricoltori di appartenenza 

 

1. Strada Vicinale “Poggio Montone”, dall’incrocio con Strada Regionale 71 “Umbro 

Casentinese” al confine con il Comune di Ficulle – Fraz. Pian del Vantaggio – Zona 

Peglia 

2. Strada Vicinale “Palombara”, intersezione con Strada Comunale di Morrano – 

Frazione Morrano – Zona Peglia 

3. Strada Vicinale “Scalette”, intersezione Strada Comunale Padella fino loc. Sasso – 

Fraz. Ciconia – Zona Peglia 

4. Strada Vicinale “Canino”, intersezione Strada Comunale di Corbara fino loc. Canino 

– Fraz. Corbara – Zona Castellana 

5. Strada Vicinale “Morciano”, intersezione Strada Comunale di Corbara fino loc. 

Canino – Fraz. Corbara – Zona Castellana 

6. Strada Vicinale “Ortale”, intersezione Strada Comunale di Corbara fino loc. 

Camorena – Fraz. Corbara – Zona Castellana 

7. Strada Vicinale “Macchie”, intersezione Strada Comunale del Botto ad intersezione 

Strada Comunale delle Macchie – Fraz. Canale – Zona Macchie-Botto 

8. Strada Vicinale “Consortile San Valentino”, intersezione Strada Regionale 71 

“Umbro Casentinese” ad intersezione Strada Comunale del Tamburinoo – Fraz. 

Gabelletta – Zona Bonviaggio 

9. Strada Vicinale “Corsica”, intersezione Strada Comunale Torre S. Severo  ad 

intersezione Strada Comunale Caccavelle – Fraz. Torre S. Severo – Zona Bonviaggio 

10. Strada Vicinale “Fossitello”, intersezione Strada Comunale Caccavelle fino a loc. 

Fossitello – Fraz. Torre S. Severo – Zona Bonviaggio 

11. Strada Vicinale “Sambuco”, intersezione Strada Comunale Torre S. Severo  fino a 

loc. Sambuco – Fraz. Torre S. Severo – Zona Bonviaggio 

12. Strada Vicinale “Ulivella”, intersezione Strada Comunale Ulivella – Fraz. Sugano – 

Zona Bonviaggio 

13. Strada Vicinale “4 strade”, intersezione Strada Comunale S. Quirico – Fraz. Sugano 

– Zona Bonviaggio 
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14. Strada Vicinale “Laghetto Sugano”, intersezione Strada Comunale Rocca Ripesena 

fino loc. Laghetto Sugano – Fraz. Rocca Ripesena – Zona Citerno 

15. Strada Vicinale “Castelgiorgio”, intersezione Strada Comunale Lapone ad 

intersezione Strada Comunale  Citerno – Fraz. Benano – Zona Citerno 

 
 
 
  VIE URBANE 

 
1. Centro Storico – Via Filippeschi, da Piazza della Repubblica a incrocio via della Cava; 

2. Centro Storico – Via della Cava, dall’incrocio con Via Filippeschi a Porta Maggiore; 

3. Centro Storico – Via del Caccia, dall’incrocio di Via Malabranca a incrocio con Via della 

Cava; 

4. Centro Storico – Via Ranieri, da Piazza Ranieri a incrocio con Via della Cava; 

 
 

 
    AUTOSTRADE 

 
 

 Casello ORVIETO al km 451+000; (eventuale precipitazione nevosa a bassa quota) 

 

Le verifiche sugli stati di viabilità della rete stradale comunale saranno effettuate dalla Polizia 

Locale il quale apporrà l’opportuna cartellonistica di segnalazione e/o divieto.  
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AREE DI SOSTA E DI STOCCAGGIO 
 

In prossimità e lungo i tratti d’interesse sono individuate le sottonotate aree di sosta, aree di 
servizio e piazzole di sosta per il fermo temporaneo o di stoccaggio dei mezzi pesanti da 
utilizzare, se del caso, anche per l’assistenza agli utenti. 

In caso di fermo prolungato del traffico in condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli, 
il Servizio Protezione civile della Regione Umbria attiva l’intervento delle organizzazioni di 
volontariato più prossime ai tratti di viabilità interessati dall’evento nevoso (all. 6), al fine di 
prestare assistenza agli utenti, mettendo a disposizione generi alimentari di prima necessità. 

 
AREE DI SOSTA, AREE DI SERVIZIO E PIAZZOLE DI SOSTA: 

 
S.R. UMBRO CASENTINESE , dal km 16+400 al km 21+570: 
 4 aree di sosta site alle seguenti progressive chilometriche:  

- Km 20+600: piazzale sterrato antistante il ristorante “Il Cacciatore” in loc. Villanova 
di Orvieto: (15-18 autoarticolati o 15 autotreni); 

- Km 20+270: piazzale sterrato antistante il ristorante “La Mora” di Orvieto: (25/30 
autoarticolati o autotreni); 

- Km 19+100: piazzale sterrato adiacente la corsia direzione Orvieto /Viterbo: (3 o 4 
autoarticolati);  

- Km 18+900: piazzale sterrato antistante il ristorante “Antico Ritrovo” in loc. Buon 
Respiro di Orvieto: (4-5 autoarticolati o autotreni). 
 

Fuori dallo scenario di rischio, sono presenti: 
- un piazzale asfaltato al km 15+100 (1/2 autoarticolati o autotreni); 
- un piazzale asfaltato al km 24+700, antistante il punto panoramico Belvedere di 

Orvieto: (4/5 autoarticolati o autotreni). 
 

 
 
AUTOSTRADA A1, dal km 422+352 al km 498+042: 

 
 area di accumulo nelle immediate vicinanze dei caselli: 

 Casello di Orvieto, Km 451+00: parcheggio sottostante la stazione ferroviaria di 
Orvieto (80/100 autoarticolati); 
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R I S O R S E 
 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Operatori 
Centro Servizi 

Manutentivi (CSM) 
 

15 

 

Autocarri 

 

2 
FIAT 190 + FIAT109 

 

Trattori 

 

2 
LAMBORGHINI + 

McCORMICK 

 

Autocarri Spargisale 

 

4 
MOTOCARRI (2) + FIAT 

DUCATO + LANDINI 

 

Polizia Locale 

 

10 
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Operatori Segnaletica 
Polizia Locale 

 

2 

Operatori 
Servizi Scolastici 

 

6 

 
PROTEZIONE CIVILE COMUNALE (volontari) 

 

Volontari 

 

20 

 

Autocarri 

 

2 
FIAT 109 + ACL 

 

Autocarri Spargisale 

 

1 
LAND ROVER 



 
 

Piano Neve 2016-2017 12 

Comune di Orvieto 
Ufficio Protezione Civile  

Tel. 0763 306410 – fax 0763 306411 
E-Mail: protezionecivile@comune.orvieto.tr.it 

 

Spargisale manuali 

 

3 
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DITTE CONVENZIONATE (*) 

Autocarri 

 

 

 

Trattori 

 

 

 

Autocarri Spargisale 

 

 

(*) da attivare secondo le condizioni atmosferiche 

 
 
 
 
 

PRESIDI LOCALI (sentinelle) 
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FORZE DELL’ORDINE 
 

Questura di Terni 

 

Personale di 
turno/allertato Commissariato P.S. Orvieto 

 

Sot.ne Polizia Stradale di Orvieto 

 

Personale di 
turno/allertato 

 

Comando Carabinieri di Orvieto 

 

Personale di 
turno/allertato 

 

C.do Tenenza Guardia di Finanza 

 

Personale di 
turno/allertato 

 

Centro Spec.ne Guardia di 
Finanza 

 

Personale di 
turno/allertato 

 

C.do Corpo Forestale dello Stato 

 

Personale di 
turno/allertato 

 
 
 

SOCCORSI – PRONTO INTERVENTO 
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Centrale Operativa 118 

 

Personale di turno  

 

VIGILI DEL FUOCO 

 

Personale di turno  

 
 

VIABILITA’ OPERATIVA 
 

ANAS 
Compartimento di Perugia 

 

Personale di turno/allertato 

 

Provincia 

 

 

mezzi sgombraneve/spargisale 

 

Polizia Provinciale 

  

autoveicoli 

 
 

 

 

CODIFICAZIONE DEI LIVELLI DI INTERVENTO 
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Il presente Piano prevede tre livelli d’intervento distinti in codici colore: 

 

CODICE COLORE  STATO DELL’EVENTO 

 
 

FASE DI ATTENZIONE 

 
 

previsione di precipitazioni 

nevose nella zona 

 
 

FASE DI PRE-ALLERTA 

 
 

PRECIPITAZIONE NEVOSA 
IMMINENTE 

 
 

FASE DI ALLARME 

 
 

PRECIPITAZIONE NEVOSA 

IN ATTO e/o BLOCCO del TRAFFICO 

 

L’individuazione del codice colore viene effettuata dall’Ente proprietario della strada - sentito 
il Dirigente della Sezione della Polizia Stradale - il quale effettua la comunicazione del codice 
a tutti i soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza mediante il “Modulo per la 
comunicazione dello stato di criticità in condizioni meteo avverse”  

Le situazioni e le azioni associate ai suindicati codici sono specificate nel capitolo “Fasi 
operative”.  
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FASI OPERATIVE 
 

 

 

FASE DI ATTENZIONE   

PREVISIONE DI POSSIBILI NEVICATE 

 

SITUAZIONE AZIONI 

Dipartimento Protezione Civile 

emette 

Bollettino Avviso Meteo (BAM) 

 

 

 

Centro Funzionale Regione 

Umbria  (CFR Umbria) 

emette 

Avviso di Criticità Meteo 

(segnalando possibili nevicate) 

 

 
Amministrazione Comunale 

e 
Servizio Protezione Civile Comunale 

 
− procedono all’individuazione del personale 

effettivamente disponibile, compresa l’eventuale mano 
d’opera straordinaria da impiegare nel servizio di 
sgombero neve, 

− formano le possibili squadre; 
− verificano la dislocazione dei mezzi, la loro efficienza e 

la disponibilità di quanto necessario al loro tempestivo 
approntamento per l’impiego (lame, catene, ecc.); 

− contattano le ditte private preventivamente individuate 
per accertare la reale disponibilità di idonei mezzi 
sgombraneve da impiegare nel territorio; 

− attivano un costante flusso informativo con le altre 
strutture del Servizio di Protezione Civile presenti nella 
zona (Distaccamento VV.F., ANAS, Provincia, Agenzia 
Forestale Regionale, Aziende Municipalizzate, Forze di 
Polizia, Corpo Forestale dello Stato, Croce Rossa 
Italiana, Associazioni di Volontariato, ENEL, TELECOM 
(verifica immediata dell’efficienza delle rete interessanti 
le aree abitate d’emergenza) 

− verificano le scorte di sale da disgelo e graniglia; 
− preparano i materiali necesssari; 
− dislocano la segnaletica stradale; 

− far dotare i mezzi pubblici di catene da neve da tenere 
a bordo 
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FASE DI PRE-ALLERTA 
 PRECIPITAZIONE NEVOSA IMMINENTE 

 

SITUAZIONE AZIONI 

Le strutture 

dell’Amministrazione 

sono pronte ad operare 

la fluidità del traffico è 

regolare 

la precipitazione non è 

ancora iniziata. 

 
Amministrazione Comunale 

e 
Servizio Protezione Civile Comunale 

 
 Avviano le attività preventive necessarie (salatura preventiva e  

dislocazione mezzi). 

 Acquisiscono ogni necessaria informazione circa la transitabilità 
dei percorsi alternativi, attraverso contatti informativi con gli altri 
Enti proprietari. 

 Provvedono ad allertare le proprie strutture interne 

 Attivano i presidi locali (sentinelle), individuati su particolari 
zone del territorio e più precisamente: TORRE S. SEVERO – 
SUGANO – CANALE – MORRANO – COLONNETTA DI 
PRODO 

 attuano quanto previsto nella fase di “ATTENZIONE” (qualora il 
preallarme non sia stato preceduto da tale fase); 

 convocano nella sede comunale i responsabili delle strutture 
operative di Protezione Civile (ivi comprese quelle di 
volontariato) e delle squadre comunali di intervento); 

 attivano stazioni radioamatori (VHF) – qualora possibile; 
 effettuano un controllo continuo delle zone a rischio; 
 stabiliscono, tramite la Polizia Locale, opportuni contatti con 

Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Carabinieri, Corpo Forestale 
dello Stato, per la tempestiva chiusura di tratti stradali critici, 
soggetti a forte innevamento; 
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FASE DI ALLARME 
PRECIPITAZIONE NEVOSA IN ATTO 

 

SITUAZIONE AZIONI 

La fase di allarme inizia: 

persistere della 

precipitazione nevosa 

(manto stradale coperto con  

difficoltà di circolazione) 

oppure 

invio del messaggio di 

“allarme” 

 

L’allarme dovrebbe essere 

sempre preceduto dalla fase 

di “PREALLARME” e quindi 

tutto l’apparato della 

Protezione Civile dovrebbe 

essere già allertato. 

Ma non sono da escludere i 

casi in cui,  per la particolare 

tipologia del fenomeno 

meteorologico, non sia 

possibile prevedere una fase 

che consenta, prima ancora 

di ufficializzare uno stato di 

allarme, di predisporre 

interventi adeguati 

Amministrazione Comunale 
e 

Servizio Protezione Civile Comunale 
 

 attivano le funzioni operative di supporto (indicate in premessa) 
ed il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) presso il quale deve 
essere sempre assicurata (h. 24) la presenza di un Funzionario 
“coordinatore” con esperienza e conoscenza del territorio, in 
grado di poter seguire la situazione, fornire notizie, attivare gli 
interventi, inoltrare eventuali richieste di soccorso; 

 dare il “via” a tutte le attività di intervento previste nelle 
precedenti fasi 

 avvisano il Funzionario reperibile della Prefettura al nr. 
07444801 (h24); 

 acquisiscono ogni necessaria informazione circa la transitabilità 
dei percorsi alternativi, attraverso contatti informativi con gli altri 
Enti proprietari;  

 intervengono sulle strade con i mezzi sgombraneve/spargisale; 
 segnalano al Comitato Operativo per la Viabilità le eventuali 

ulteriori criticità rispetto a quelle previste nel presente piano e 
propongono le conseguenti azioni. 
 

PROVINCIA DI TERNI – Servizio Viabilita’ 
In coordinamento con il Responsabile della Protezione Civile, procederà con 
i propri mezzi ed operai ad effettuare il servizio di sgombero della neve dalle 
Strade ex Statali a quelle Provinciali nel territorio comunale 

 

FORZE DELL’ORDINE  
 attivano il filtro per il transito dei mezzi pesanti e non dotati di 

catene o penumatici invernali; 
 presidiano gli svincoli in entrata secondo lo schema relativo allo 

scenario di rischio indicato 
 effettuano il controllo mobile sul tratto interessato e sulla viabilità 

limitrofa 
 

POLIZIA MUNICIPALE 

 segnala nel pannello luminoso posizionato in un punto 
nevralgico della circolazione stradale il messaggio 
“ATTENZIONE – FORTE NEVICATA – POSSIBILI BLOCCHI 
DEL TRAFFICO”; 

 emanano ed attivano le ordinanze di chiusura al transito di tutti i 
veicoli nelle vie e strade comunali non percorribili; 

 provvedono alla chiusura delle vie del centro storico e le strade  
di arroccamento alla Rupe con forte pendenza (Via Filippeschi, 
Via della Cava, Via del Caccia, Via Ranieri, accesso Piazza 
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Cimicchi, Dritta del Marchigiano, Sant’Omanno (Via Adige), 
Fontana del Leone, Salto del Livio, San Zero 

 

VIGILI DEL FUOCO 
 attivano per eventuali interventi di rimozione di veicoli o 

rimozione di piante/rami caduti 
 

REGIONE UMBRIA – SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 
 attivano le organizzazioni di volontariato, dotate di coperte, beni 

di conforto (quale acqua o bevande calde) ed altre attrezzature 
utili; una volta giunte nei luoghi assegnati, si mettono a 
disposizione delle Forze dell’Ordine e dei Tecnici e Funzionari 
presenti sul posto per assistere gli automobilisti; 

 inviano al Dipartimento della Protezione Civile la richiesta di 
applicazione dei benefici di cui al DPR 194/2001; 

 

ENEL 

Si attiva per il ripristino delle linee elettriche che dovessero subire 
danneggiamenti. 
 

GUARDIA DI FINANZA 
(Centro Addestramento di Specializzazione) 

Con idonei mezzi fuoristrada interverranno per il trasporto di 
medicinali, viveri, guardia medica e quant’altro necessario presso le 
abitazioni isolate. 
 

AGENZIA FORESTALE REGIONALE 
Eventuali attività di supporto ai Comuni. 
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RILASCIO DI COMUNICAZIONI SULLO STATO DELLA 
VIABILITA’ AGLI ORGANI DI STAMPA 

 

 

 

 

Durante le varie fasi dell’emergenza, il 

flusso informativo transita attraverso il 

Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 

presso la Sala Operativa della Protezione 

Civile, che risponde al n. 0763 306410 con 

reperibilità h 24; assicurando il flusso 

informativo verso tutti gli Enti interessati 

dall’emergenza ed informando gli 

organi di stampa locali sulla 

situazione del traffico. 
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PIANIFICAZIONE ATTIVITA’ 
 
Il piano esecutivo seguirà il rispetto in ordine alla priorità d’intervento da applicare all’intero 
territorio comunale, secondo la seguente scaletta: 

1° - Strada di accesso all’Ospedale  2° - Centri abitati 

 

 

 

  

 3° - Viabilita’ comunali 4° - Viabilità secondarie  

 

 

    

 

 

impegnando tutti i mezzi necessari sia di sgombero neve che di spargisale, oltre a tutte le 
forze umane per coadiuvare gli interventi.  

 

Si procede comunque ad una ripartizione del territorio comunale in zone di intervento, dove 
avremmo delle “sentinelle” di aiuto alla osservazione dell’evolversi delle condizioni 
metereologiche, e sulle quali confluiranno idonei mezzi e nuclei d’intervento, : 
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 O R V I E T O  Viabilità e piazze interne al centro storico 

 Viabilità di arroccamento alla Rupe (Sant’Omanno, Conce, 
Patarina, Riorso, San Zero, Fontana del Leone, Salto del Livio)  

 liberare i poli di mobilità alternativa relativi al parcheggio del Campo 
della Fiera, di Via Roma e del Parcheggio Funicolare; 

 

 limitare, a cura del Settore di Polizia Municipale, la circolazione ed 
il traffico mediante anche il blocco dei flussi di circolazione in 
corrispondenza delle varie zone impegnate per lo sgombero della 
neve; 

  

  

ZONA CASTELLANA Viabilità esterna riguardante: 

 Ospedale - SC Poggente – SC San Bartolomeo – SC Padella – 
SC. Osarella – SC Corbara – SC Fossatello 

  

 

ZONA BONVIAGGIO Viabilità esterna riguardante: 

 SC Selciata Tamburino - SC Torre S. Severo – SC Caccavelle – 
SC Biagio - SC Ficoncella – SC Sugano – SC Canonica – SC S. 
Quirico – SC Torraccia – SC Ulivella  

 

ZONA CITERNO Viabilità esterna riguardante: 

 SC Benano – SC Citerno – SC Lapone – SC Rocca Ripesena – 
SC Bardano 

  

ZONA PEGLIA  Viabilità esterna riguardante: 

 SC MORRANO – SC S. Marino 

  

 

ZONA CANALE-MALESCALE Viabilità esterna riguardante: 

 SC Piancoleto – SC Botto – SC Canale Vecchio – 
SC Macchie – SC Castellonchio 

  

La dislocazione delle squadre e il relativo intervento sarà in funzione alla reale 
presenza del personale e alla consistenza dell’evento nevoso. 
 



 
 

Piano Neve 2016-2017 24 

Comune di Orvieto 
Ufficio Protezione Civile  

Tel. 0763 306410 – fax 0763 306411 
E-Mail: protezionecivile@comune.orvieto.tr.it 

 

 

ATTIVITA’ DISGELO 
 

Nell’emanazione del Bollettino Avviso Meteo (BAM) con 
dichiarata fase moderata, sarà gestita attraverso 
l’attivazione di squadre dislocate nei punti nevralgici del 
territorio. 

L’eventuale precipitazione eccezionale o formazioni di 
ghiaccio consistenti e durature, l’Amministrazione 
Comunale provvederà all’attivazione di ditte private, con 
idonee attrezzature e di comprovata professionalità per la 
gestione degli interventi richiesti. 

L’attivazione delle ditte private verrà formalizzata con atti successivi e le relative 
rendicontazioni saranno effettuate con applicazione di noli a caldo e tariffe di manodopera 
previste dal prezzario Regionale. 

 

Per quanto concerne l’approvvigionamento di sale, si 
procederà alla fornitura di una minima scorta per far fronte 
alle prime esigenze. Per quanto riguarda la continuità di 
interventi per il perdurare delle precipitazioni nevose e il 
protrarsi delle temperature basse, eventuale fornitura di 
sale per disgelo delle pavimentazioni stradali si procederà 
alla verifica di disponibilità nei punti vendita locali, e se 
questo non fosse esaustiva, si provvederà con indagini nei 
territori limitrofi.  

 

SOSTEGNO ECONOMICO IN EMERGENZA 
Le attività di intervento per il ripristino delle 
viabilità, e della normale fruizione delle zone 
interessate dalle precipitazioni nevose 
comporta affrontare spese emergenziali, per 
far fronte alle varie esigenze carburanti,  
ripristino attrezzature, acquisto materiali, 
sostegno alla popolazione/automobilisti, con 
generi di conforto (bevande calde, etc…), 
oltre alla erogazione di pasti al personale 
impiegato nelle attività di emergenza. 

Per quanto sopra si rende necessaria la 
disponibilità economica di fondi da poter spendere direttamente, che verranno rendicontati 
a fine emergenza. 

Per le esperienze avute nel corso degli anni si stima una spesa giornaliera che varia tra €  
1.000,00/1.500,00. 
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COORDINAMENTO ATTIVITA’ 
Sede Protezione Civile 

 

 
 

 
 
 

N.B.: Nella FASE DI ATTENZIONE tutte le unità interessate dal presente Piano, 

verranno avvisate delle condizioni meteo, attraverso messaggi telefonici, al fine di 

poter contare immediatamente sulle disponibilità degli stessi nel momento della loro 

attivazione.  

 

Considerata la carenza di personale, per far fronte alla formazione di ghiaccio sulle 

strade comunali, si provvederà all’attivazione di squadre di pronto intervento su 

chiamata. 
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CONSIGLI UTILI 
 

 

Per quanto riguarda lo sgombero della neve 

 I cittadini, nelle more di collaborazione con l’amministrazione 
Comunale, possono togliere la neve dal proprio passo carraio e/o 
dal proprio accesso privato. La neve spalata va accumulata ai lati 
del passo carraio e non buttata in mezzo alla strada per non rendere 
vano il lavoro di pulizia. E' bene acquistare sale nei supermercati o 
nei consorzi agrari e munirsi di pale per sgomberare le proprie aree 
private.  

 Gli operatori commerciali, del centro storico soprattutto, possono 
tenere percorribili i percorsi davanti alla propria attività commerciale. Può essere utile munirsi di 
pale e di scorte di sale da acquistare presso supermercati e consorzi agrari 

Per quanto riguarda la circolazione stradale - mezzi di trasporto 

 utilizzare la propria automobile solo in caso di assoluta necessità, moderare la velocità e 
mantenere le distanze di sicurezza 

 non avventurarsi su percorsi innevati senza pneumatici idonei o dotati di catene 
 utilizzare le catene se è necessario 
 usare i mezzi pubblici al fine di rendere più scorrevole  il traffico, a 

vantaggio dei lavori di sgombero della neve dalle strade 
 non parcheggiare la propria auto, se possibile, su strade e aree 

pubbliche; ricoverarla in aree private e garage per agevolare il lavoro 
di sgombero neve - parcheggiare in modo corretto l'auto dove è 
consentito 
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Per quanto riguarda le segnalazioni 

 segnalare eventuali situazioni di criticità della viabilità e 
pericolo imminente (alberi e pali pericolanti, crolli, ecc.) 
telefonando al numero 0763 306410 o 0763 306418 o 
0763306419 o 3296509974, Protezione Civile, attivo 24 
ore su 24 (durante la nevicata) o inviando posta 
elettronica all’indirizzo 
protezionecivile@comune.orvieto.tr.it 

 

Fare attenzione alla formazione di ghiaccio  
 
Inoltre e' utile sapere che:  

 Il sale può essere usato per intervenire su formazioni di ghiaccio di 
limitato spessore. Quindi in caso di forti nevicate è necessario togliere 
la neve quasi completamente e spargere il sale sul ghiaccio rimasto. 

 
 
 
 
 
PRIMA CHE NEVICHI - Per essere sempre aggiornato durante la fase di allerta e prevenzione: 
 

 Collegati  al sito del Comune di Orvieto all’indirizzo www.comune.orvieto.tr.it per prendere 
conoscenza del bollettino meteo pubblicato  

 consulta le previsioni meteorologiche in internet  

 
 
QUANDO NEVICA - Nella fase dell'emergenza vera e propria, informati 
attraverso: 

 Collegati  al sito del Comune di Orvieto all’indirizzo 
www.comune.orvieto.tr.it per prendere conoscenza del bollettino meteo 
pubblicato  

 telefona al numero 0763 306410 o 0763 306418 o 0763306419 o 3296509974 emergenza 
neve Protezione Civile Comune di Orvieto attivo 24 ore su 24. per avere tutte le 
informazioni utili, per essere informati costantemente su tutte le operazioni di sgombero della 
neve sulle strade e per segnalare situazioni di criticità 
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