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PIANO NEVE 2017-2018 .

SCHEMA D’ INTERVENTO

Da  alcuni  anni  assistiamo  a  mutamenti  climatici  che  determinano  fenomeni  metereologici

caratterizzati da eccessi quali ad esempio “ondate di calore”, “bombe d’acqua”, “bufere di

neve” ecc.ecc. 

Negli  scorsi  anni  le forti  nevicate  che hanno interessato buona parte  del  territorio  nazionale,

hanno  messo a dura prova la funzionalità della macchina comunale che, se da un lato è riuscita

a garantire sempre la circolazione veicolare lungo la viabilità principale, dall’altro ha incontrato

grandi difficoltà nel garantire la percorribilità nelle zone periferiche ove, a causa del forte vento, si

producevano forti accumuli di neve di altezza talvolta superiore anche ai due metri. 

Il persistere del vento provocava anche il riformarsi degli accumuli per cui il lavoro di sgombero

effettuato in una determinata zona veniva vanificato entro tempi molto brevi. 

Il quadro era aggravato dalla lunga durata della precipitazione e dal fatto che le temperature,

anche  nelle ore diurne, raramente salivano sopra lo zero termico. 

Questa situazione di vera emergenza ha oggettivamente evidenziato alcuni limiti di efficienza del

Piano Neve già vigente in particolare per quanto riguarda l’adeguatezza dei mezzi comunali, i

tempi di intervento delle Ditte private, la ripartizione delle zone assegnate a queste ultime, la

ricezione delle innumerevoli segnalazioni da parte dei cittadini, lo smistamento delle stesse ai

mezzi a disposizione. 

Il Piano Emergenza Neve, del quale si propone la approvazione, mira ad ovviare alle criticità

sopra   elencate  partendo dalla  individuazione  del  coordinamento  che  viene  affidato  a  tutti  i

Responsabili Comunali coinvolti nella problematica, dalle disposizioni operative che prevedono

anche interventi preventivi con la creazione di depositi di sale nelle principali intersezioni stradali

della  città, dallo spargimento di sale ad opera di Ditte private specializzata lungo la viabilità

principale già dal momento dell’allerta meteo, dal collegamento diretto ed immediato tra i mezzi in

opera e la  Sala Operativa Comunale ecc.ecc. 

Le  Ditte  saranno  chiamate  direttamente  dall'Ente  e  gli  sarà  data  precisa  indicazione

dell'intervento da fare.  Nessuna ditta  è  autorizzata  a  prendere iniziative  ed in  particolare  ad

adoperarsi senza preventiva chiamata dell'Uffici o Sala Operativa.

Il Piano in questione prevede due ipotesi di intervento, la prima, in caso di disagio lieve, nel qual



caso si opererà solo con pochi  mezzi a disposizione del Comune, la seconda, nel caso di disagio

grave,  con  intervento  da  parte  di  Ditte  private  specializzate,  individuate  con  procedura  di

evidenza  pubblica, che opereranno ciascuna secondo le indicazioni di intervento entro un’ora

dall’avviso di chiamata diramato 

Con la introduzione di un tale sistema ciascuna zona avrà un referente privato, responsabile della

pulizia e dello sgombero della neve, che sarà solo l’unico abilitato ad  intervenire sulla base delle

indicazioni di chi è proposto al coordinamento. 

Il Piano Emergenza Neve, redatto dal Dirigente UTC e l’Ufficio Protezione Civile, scaturisce dalle

esperienze  maturate  nel  corso  degli  anni  e  dal  confronto  con  altri  Enti  cointeressati  alla

medesima problematica. 

Per quanto sopra esposto si propone: 

1 CENTRO DI COORDINAMENTO PERMANENTE  in caso di  grave emergenza o calamità

naturale

In caso di emergenza o di calamità naturale il Comune, mette a disposizione un locale nella Casa

comunale  che  fungerà  da  “  Centro  di  Coordinamento  Permanente”,  ove  faranno  capo  i

responsabili dei seguenti Enti coinvolti per l’emergenza 

1. SINDACO ( )

2. DELEGATO PREFETTURA -SETTORE PROTEZIONE CIVILE

3. DELEGATO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 

4. DELEGATO PROTEZIONE CIVILE REGIONALE E PROVINCIALE 

5. ARMA DEI CARABINIERI 

6. CORPO FORESTALE DELLO STATO 

7. ENEL 

8. TELECOM 

9. VIGILI DEL FUOCO 

10.ASSOCIAZIONE MISERICORDIA 

11.GE.SE.SA. 

12.DELEGATO A.S.L. BN 1 DISTRETTO N.23

Tale centro sarà il punto di riferimento per qualsiasi informazione per la Cittadinanza e per le

chiamate di interventi e sarà, come avanti specificato, coordinato dal Sindaco, 

Per l’operatività del centro, il seguente piano verrà trasmesso agli Enti sopra accennati affinchè

gli stessi provvedano alla nomina dei propri responsabili ed alla comunicazione dei recapiti per

l’immediata reperibilità; 



Per il  Comune di  SAN BARTOLOMEO IN GALDO il  personale  per  la  pronta  reperibilità  è il

seguente, salvo altri dipendenti che verranno nominati dal Sindaco, all’atto delle emergenze: 

A. SETTORE AMMINISTRATIVO 

. DOTT.SSA CATULLO ADELE – RESPONSABILE

. Dott.Gianni Agostinelli

 - Sig. Salvatore Pacifico  Uff. protocollo

B . SETTORE TECNICO 

. ING. Diurno Giovanni – RESPONSABILE 

. Ing.Vincenzo D’onofrio 

. Sig.ra PACIFICO Maria Clementina Is. Amm.vo U.T.C -. 

. Geom-CIFELLI BARTOLOMEO 

.  Vigili Urbani 

 Verrà emesso apposito avviso di manifestazione di interesse per redigere  l’elenco delle

ditte  idonee  agli  interventi,  operanti  sul  territorio   e    dislocate  nelle  varie  zone  di

appartenenza , precisando che  dall' elenco saranno chiamate le ditte  a secondo delle necessità,

e che gli interventi sul territorio devono essere sempre richiesti ed autorizzati dal Sindaco o dai

responsabili o dipendenti di cui innanzi  e che in caso di emergenza possono essere chiamate

anche altre Ditte idonee a tali servizi;

SOCCORSO  PER  PERSONE  SOTTOPOSTE  A  EMODIALISI  O  EVENTUALI  ALTRE

PATOLOGIE CHE RICHIEDONO IL PRONTO INTERVENTO .

I  familiari  delle persone soggette a “EMODIALISI”  presso i  centri  ospedalieri,  tramite l'ASL ,

verranno portati a  conoscenza del seguente piano in modo che possano informare le autorità

comunali  in  modo   che  si  possa  organizzare  il  ricovero  al  primo  segnale  di  allarme  per

impraticabilità delle strade statali provinciali e comunali. 

INDIVIDUAZIONE AREE PER L’ATTERRAGGIO DI ELICOTTERI 

Per  eventuali  soccorsi  che  dovessero  essere  effettuati  tramite  elicotteri,  si  ritiene  opportuno

individuare le piazzole di atterraggio nelle seguenti località, come per gli anni precedenti  saranno

:

1. Area antistante Consorzio Agrario - Centro Artigianale 

2. Campo Sportivo Comunale; 

3. località Torre – area eliporto ASL 

4. Area parcheggio adiacente Cimitero Comunale; 

INDIVIDUAZIONE PRIORITA’ NEL CENTRO URBANO 

In Caso di effettiva necessità si ritiene opportuno individuare, quali primi interventi di soccorso 

nel centro urbano, i seguenti punti: 



1. CASA COMUNALE 

2. Viabilità comunale di accesso al DISTRETTO SANITARIO -Loc. Torre

3. Viabilità comunale di accesso Edifici ASL -Via Costa-

4. Viabilità comunale di accesso alle CASERME DI FORZE DI POLIZIA IN SEDE (CARABINIERI,

FORESTALE) 

5. Viabilità comunale di accesso CABINE ENEL E SERBATOI COMUNALI; 

6. Viabilità comunale di accesso FARMACIE; 

7. Viabilità comunale di accesso PANIFICI 

8. SCUOLE, CHIESE. UFFICI PUBBLICI. 

9. CIMITERO COMUNALE 

CONCLUSIONI

Per  fronteggiare  adeguatamente  abbondanti  nevicate  è  necessario  che  i  cittadini  offrano  la

propria disponibilità per l’immediato intervento, costituendo squadre di volontari.

Le spese per l’attuazione del presente piano vanno quantizzate ad effettiva necessità,integrabili,

volta  per  volta,  se  dovesse  risultare  necessario,  inoltre  sarà  inoltrata  apposita  richiesta  alla

Protezione Civile Regionale, alla Prefettura di Benevento ed alla Comunità Montana del Fortore

per la corresponsione di un contributo, sia di  personale, di mezzi ed economici, per fronteggiare

le emergenze.

IL RESPONSABILE del SETTORE TECNICO 

Ing. DIURNO Giovanni 



NUMERI TELEFONICI UTILI

vademecum per i cittadini 

ENTE E/O SOGGETTO INCARICATO TEL FAX CELL 

Sindaco                                       Tel 0824 -824602

Vice Sindaco                               Tel 0824-824602

PREFETTURA                                         Tel.0824-374111 

AMM. PROVINCIALE                               Tel.0824-774111  -  0824-774215 

ASL BN 1 DISTR.N.23                              Tel.0824- 967700 0824964578 

MISERICORDIA                                        tel.0824964258 

GRUPPO EMERGENZA              tel.3479198065 

GRUPP0 118                                         tel.0824964578 

CORPO FORESTALE DELLO STATO           tel. 0824967184 

COORD. PROV. S.F.S. BN          tel.082424043 082428414 

COMANDO CC COMPAGNIA E  staz.CC.     tel.0824967061  0824967016 0284967071  -112 

COMANDO GdF 0824967044 

GE.SE.SA                Tel 0824/963892  0824/963836 

COMUNITA’ MONTANA DEL  FORTORE Tel   0824/967088 0824/964314
PREFETTURA 0824/37411 0824/374444
AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE 

0824/774111 0824/774215

Farmacia Sciarra 0824967772
Farmacia  Palumbo 0824 967399

ENEL 800900800
TELECOM 800508111

PROTEZIONE CIVILE (BN) 0824/483302
PROTEZIONE CIVILE (NA) 081/2323111


