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Procedure Operative rischio neve
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A Livello provinciale è attivato, in caso di emergenza neve, il Servizio Provinciale di Emergenza Neve presso
il Settori Servizi Tecnici di cui fa parte personale dipendente dei settori Manutenzione e Gestione del
Patrimonio Stradale.
L’emergenza neve è attivata, come nel caso del rischio idrogeologico, attraverso l’emanazione dei bollettini
e/o avvisi di criticità, emessi dal Centro Funzionale Regionale.

Fase di Attenzione
Tale fase è attivata alla ricezione al centralino COC e/o al Coordinatore di Protezione Civile, nonché al
Sindaco di Biccari, dell’Avviso di criticità moderata con la previsione di precipitazione imminente sul
territorio comunale.
In tale fase, di concerto con il Sindaco, il coordinatore di protezione civile comunale verifica:
 la disponibilità di mezzi spazza neve e la fornitura di sale;
 la reperibilità dei referenti di funzione di supporto;
ed allerta:
 i dirigenti degli uffici comunali.
 la Polizia Locale del Comune, anche al fine del concorso all’attività di presidio territoriale.

In caso di inizio delle precipitazioni nevose è attivata la fase di pre-allarme.
In caso di assenza di precipitazioni nevose, è revocato lo stato di emergenza.

Fase di Pre-allarme
Precipitazione nevosa in atto non critica: la sedimentazione della neve è contrastata con l’azione dei mezzi
operativi. Il traffico fluisce senza gravi difficoltà.
Interventi/comunicazioni
• Attiva, su indicazione del Sindaco i mezzi spazzaneve e spargi sale
ai fini dei garantire le normali condizione di circolazione.
• Si coordina con le squadre della Polizia Locale inviate sul territorio
al fine di verificare lo stato del fondo stradale e condizioni di
viabilità;
• Sollecita le squadre della Polizia Locale per la verifica delle
dotazioni invernali sugli autoveicoli.
• Mantiene i contatti con gli Enti gestori delle strade: Provincia, in
particolare con il Servizio Provinciale di Emergenza Neve ed ANAS.
• In particolare, richiede la pulizia della SP 132 con spargimento del
sale per limitare la formazione del ghiaccio – verso Foggia nonché
delle strade di accesso alle contrade Mezzane San Cataldo e Santa
Maria.
• All’interno dell’abitato richiede la pulizia di urgenza della viabilità
nella zona Via Manzoni e via Calcare.
Attivazione

Responsabili
Coordinatore di Protezione
Civile (o suo
sostituto/reperibile)
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Fine
allerta

Responsabili
Interventi/comunicazioni
Il Sindaco di Biccari (o suo
• Verifica la reperibilità dei referenti di funzione di supporto ed
delegato)
allerta i dirigenti degli uffici comunali.
• Allerta la Polizia Locale del Comune, anche al fine del concorso
all’attività di presidio territoriale.
• Si coordina e mantiene costanti contatti con il coordinatore di
protezione civile, al fine di seguire l’evoluzione dell’evento.
•Segnala le eventuali difficoltà al Prefetto ed al Servizio Provinciale
di Emergenza Neve ed ANAS.
•Valuta l’eventuale chiusura preventiva delle scuole.
• In caso di progressivo peggioramento delle condizioni
meteorologiche, attiva il passaggio alla successiva fase di pre –
allarme.
Il Sindaco di Biccari (o suo
Qualora le precipitazioni nevose non determinassero effetti
delegato)
significativi sul territorio (problemi gravi alla viabilità) e con il
miglioramento delle condizioni meteo, dichiara la fine dell’allerta.
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Fase di Allarme
La precipitazione nevosa è molto intensa con blocco del traffico, forti rallentamenti, e fermo della
circolazione, non fronteggiata con le azioni di salatura e pulizia strade.

Attivazione

Attivazione

Responsabili
Interventi/comunicazioni
Il Sindaco di Biccari (o suo
• Se l’emergenza per estensione, durata o competenze non è
delegato)
gestibile a livello comunale richiede supporto al CCS della
Prefettura.
•
Sospende
eventuali
manifestazioni
o
eventi
che
incrementerebbero le difficoltà di transito (es. mercato settimanale)
• Decide il blocco del transito sui tratti di strada più critici (per
condizioni di percorribilità)
•Decide l’eventuale chiusura delle scuole.
• Qualora le condizioni meteorologiche peggiorassero attiva il
passaggio alla successiva fase di allarme (vedi Allarme – Fase di
Gestione evento).
Referenti delle funzioni di
Referente della funzione di supporto tecnico scientifica e
supporto
pianificazione – coordinatore di protezione civile.
• Attiva, su indicazione del Sindaco, i referenti delle funzioni di
supporto, che devono recarsi tempestivamente al COC.
• Riceve le richieste di soccorso e le segnalazioni di danni.
• Gestisce l’emergenza coordinando l’operato delle funzioni di
supporto in qualità di coordinatore di sala operativa.
• Continua il monitoraggio della praticabilità stradale e la
manutenzione delle strade, attraverso l’invio dei mezzi spazzaneve
e per la salatura.
• Mantiene i contatti con le strutture locali quali Forze dell’Ordine,
ASL, VV.F, Servizio Provinciale di Emergenza Neve, ecc.
• Contatta i principali Enti gestori delle reti dei Servizi essenziali e di
Comunicazione, al fine di verificare lo stato delle principali
infrastrutture e garantirne la funzionalità (in particolare rete
elettrica);
Referente della funzione di supporto sanità – assistenza sociale e
veterinaria:
• Verifica la presenza di persone a ridotta mobilità o non
autosufficienti e/o dipendenti da apparecchiature mediche salvavita
che potrebbero rimanere isolate e valuta la necessità di invio di
personale tecnico qualificato.
• Mantiene costanti contatti con il 118 ed il referente dell’AUSL
locale per la presenza di eventuali feriti coinvolti in incidenti
stradali.
• Allerta, su indicazione del Sindaco, i dirigenti scolastici per
l’eventuale chiusura delle scuole.
Referente della funzione di supporto strutture operative locali e
viabilità:
• Collabora con le Forze dell’ordine e gli Enti gestori delle strade per
i provvedimenti di regolazione della viabilità.
Referente della funzione di supporto volontariato
•Invia squadre di volontari a supporto delle Forze dell’Ordine per la
pulizia e lo sgombero delle strade o per il soccorso a mezzi bloccati.
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Fine emergenza

Fine
emergenza

Responsabili
Interventi/comunicazioni
Il Sindaco di Biccari (o suo
Qualora le precipitazioni nevose non determinassero effetti
delegato)
significativi, in ordine agli effetti di protezione civile, sul territorio
e con il miglioramento delle condizioni meteo, dichiara la fine
dell’emergenza e provvede ad avvisare la popolazione.
Dichiara la riapertura delle scuole, eventualmente chiuse.
Referenti delle funzioni di
Referente funzione di supporto tecnico scientifica e pianificazione:
supporto
• Si preoccupa del ritiro dei mezzi e delle risorse utilizzate
valutandone lo stato e gli eventuali interventi di manutenzioni
necessari.
• Coordina il ripristino dei servizi essenziali eventualmente venuti a
mancare durante l’emergenza (luce, acqua e gas).
Referente della funzione di supporto strutture operative locali e
viabilità:
• Garantisce il ripristino della viabilità ordinaria.
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Attivazione del Centro Operativo Comunale - COC




Responsabile: Sindaco
Funzioni di coordinamento e appoggio tecnico: Coordinatore di protezione civile (referente della
funzione di supporto tecnico scientifica e pianificazione)
Personale dipendente del Comune: allertato telefonicamente dovrà mettersi a disposizione del
Sindaco al fine del mantenimento dei servizi indispensabile ed essenziali del Comune (anagrafe e stato
civile, dirigenti scolastici, area tecnica, area amministrativa, area servizi sociali, ecc.)

Funzioni da attivare: 1-2-3-7
Compilare la scheda indicando per ciascuna funzione i nominativi dei referenti effettivamente presenti,
recapiti cellulare e mail.
Funzioni di supporto attivate (*)

Referente

Telefono/Cellulare

1.Tecnica e di pianificazione degli
interventi,
2. Sanità, assistenza sociale e veterinaria
3. Volontariato
7. Strutture operative locali – viabilità,
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