
il Piano di Emergenza del 
Comune  di  OPI

Parte 6° - Il Rischio neve-ghiaccio
Opi – Marzo  2018



Rischio NEVE-GHIACCIO

A seguito di condizioni meteorologiche avverse si possono verificare 
difficoltà sul territorio comunale e in quello di valle, con conseguenti 
potenziali situazioni di pericolo per mezzi e persone. 

Per tale ragione è necessario prevedere per tutto il periodo invernale  
interventi mirati alla messa in sicurezza delle strade, dallo spargimento di 
sale e graniglia per evitare formazioni di ghiaccio sul fondo stradale, 
all’utilizzo di mezzi specifici per la rimozione di neve.



Rischio NEVE-GHIACCIO

Sistema di allertamento

Il Sistema di Allertamento prevede la diffusione da parte del Centro Funzionale 
d’Abruzzo di un messaggio di allerta, in particolare di un Avviso di Avverse 
Condizioni Meteorologiche, con previsione di neve, neve a bassa quota, ghiaccio. 

L’Avviso di Avverse Condizioni meteo, così come gli altri casi, viene pubblicato 
qualora ne ricorra il caso, sul sito http://allarmeteo.regione.abruzzo.it/ e sulla home 
page della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it) nella sezione dedicata al centro 
funzionale, nonché diramato secondo le procedure del “Sistema di Allertamento 
Regionale Multirischio”. 
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LIVELLO  di  ALLERTA FASE

Condizioni tali da escludere il verificarsi di 
nevicate NORMALITA’

Avviso di avverse condizioni meteo con 
previsione neve-ghiaccio

ATTENZIONE

Evento in atto atteso ma intenso PREALLARME

Evento improvviso e/o verificarsi di gravi 
disagi

ALLARME

la fase di attenzione viene attivata quando le previsioni meteorologiche indichino 
elevate probabilità di intense nevicate  per le successive 24-48 ore.

NEVE
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LIVELLO  di  ALLERTA FASE

Condizioni tali da escludere la formazione di 
ghiaccio NORMALITA’

Avviso di avverse condizioni meteo con 
previsione neve-ghiaccio

ATTENZIONE

Formazione  diffusa  di  ghiaccio ALLARME

GHIACCIO
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Scenari di evento

Gli effetti principali possono essere: 

• problemi di mobilità causata dai rallentamenti della circolazione e dallo svolgimento 
delle operazioni di sgombero neve sulle strade; 

• interruzione di fornitura di servizi (energia elettrica, telefonia fissa ecc.) per danni 
alle linee aeree di distribuzione dovuti al sovraccarico della neve; 

• isolamento temporaneo di frazioni, case sparse, interi Comuni; 

• cedimenti delle coperture di edifici e capannoni; 

• distacchi per ghiaccio di pietre o blocchi da versanti in roccia molto degradati.

Gli itinerari per lo sgombero della neve e devono essere programmati a seconda 
dell’importanza della strada: vengono, pertanto, individuati itinerari primari e
secondari. 

Gli Itinerari primari sono quelli interessati dalla circolazione di mezzi pubblici, le strade 
di penetrazione, le circonvallazioni e le strade di accesso principali. 

Gli itinerari secondari sono quelli che interessano la viabilità residenziale e le vie 
centrali di viabilità minore. 
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ITINERARI PRIMARI 

Strada-Piazza Punto Critico Priorità Interventi Previsti 

SR83 Imbocco Sp16 *** Posa segnaletica 

SP16 Incrocio via San Giovanni *** Posa segnaletica 

Via San Giovanni Incrocio via Roma-via Facciata *** Posa segnaletica 

ITINERARI SECONDARI

Strada-Piazza Punto Critico Priorità Interventi Previsti 

Via Circonvallazione Imbocco Sp16 ** Posa segnaletica 

Via Porta grande Imbocco Sp16 ** Posa segnaletica 

via Bella Rossa Imbocco via Salita La Croce ** Posa segnaletica 

Via Casette Imbocco SR83 ** Posa segnaletica 



Affrontare il rischio Neve e Ghiaccio in modo efficace, significa riuscire ad allertare 
tempestivamente uomini e mezzi in modo da ridurre al minimo i disagi e garantire i 
servizi essenziali. 

Gli interventi relativi alla messa in sicurezza delle strade sono suddivisi in più fasi che vedono il 
coinvolgimento della struttura Comunale (operai, mezzi ecc...) e delle imprese private di sgombero 
neve mediante l’impiego dei mezzi stradali dotati di lama, piccoli mezzi operativi nelle zone pedonali, 
sistemi meccanici o manuali spargisale e con un programma di massima variabile a seconda delle 
situazioni di priorità stabilite dal Comune stesso. 

Per la gestione dell’emergenza  (preallarme per neve e attenzione per ghiaccio) viene attivato il 
Presidio Operativo il cui referente è il Responsabile della Funzione Strutture Operative Locali -
Viabilità. 
Tale struttura ha il compito di monitorare la situazione in atto e di coordinare la movimentazione dei 
mezzi a disposizione nonché di mantenere contatti con la Prefettura, la Provincia e tutti gli organi che 
intervengono nell’emergenza. 

In caso di situazioni che provochino gravi disagi alla popolazione (frazioni isolate, difficoltà di 
circolazione, difficoltà di uscire dalle abitazioni, etc.) è necessario insediare il C.O.C, che predisporrà 
sul momento gli interventi necessari alla gestione dell’evento. 

È necessario inoltre, in caso di allerta meteo per neve, prevedere preventivamente le azioni necessarie 
a regolare il traffico e la sosta dei veicoli  in modo da non ostacolare le operazioni di sgombero della 
neve. 
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Il modello di intervento prevede l’attivazione, per le fasi più critiche, della Struttura 
Comunale di Protezione Civile, con il coinvolgimento delle Funzioni ritenute necessarie.

SINDACO Segreteria di Coordinamento 

C.O.C.

Sanità
Volontariato
Materiali e Mezzi
Strutture operative

Rischio NEVE-GHIACCIO - Modello di intervento

Presidio Territoriale

No At Pa Al



SINDACO

• Riceve l'Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse da parte del Centro Funzionale
d’Abruzzo.

• Verifica la disponibilità di materiali (sale da disgelo), mezzi e personale per
attività di sgombero neve sulle strade comunali e presso le strutture strategiche.

• Contatta la Polizia Locale per effettuare una ricognizione della viabilità e per 
l'individuazione di ostacoli per le attività di sgombero neve sulle strade comunali e presso
le strutture strategiche. 

• Provvede a far effettuare interventi di salatura del piano viabile, se necessario. 

At
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Pa

• In caso di nevicata in atto si aggiorna presso il Centro Funzionale d’Abruzzo.

• Attiva il C.O.C. decretando il passaggio alla fase successiva di allarme.

• Se necessario attiva il Presidio Territoriale. 

• Dispone eventuali ordinanze di limitazione del traffico o chiusura delle scuole e ne dà
comunicazione alla Prefettura e al Centro Operativo Viabilità se già attivato.

• Attiva i membri della Commissione Locale Valanghe, se insediata, qualora siano presenti
aree a rischio sul territorio comunale 

• Informa la Prefettura e il Centro Operativo Viabilità sulle attività in corso (se istituito 
presso la Prefettura) .



• In caso di evento imprevisto o al verificarsi di disagi per la popolazione attiva il
“COC  ristretto”.

• Convoca i responsabili delle Funzioni di Supporto ritenute necessarie. 

• Attiva i membri della Commissione Locale Valanghe, se insediata, qualora 
siano presenti aree a rischio sul territorio comunale.

• Verifica eventuali criticità sul territorio comunale, sulla base delle segnalazioni
del responsabile della Funzione Strutture Operative.

• Richiede alla prefettura ed al Centro Operativo Viabilità eventuali forze esterne
al Comune. 

• Dispone le ordinanze necessarie alla gestione dell’emergenza.

Al

SINDACO
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RESPONSABILE  FUNZIONE  SANITA’, ASSISTENZA  SOCIALE  E  VETERINARIA  (F2)

Al

• Assicura l’assistenza sanitaria alla popolazione con l’aiuto, eventuale, delle associazioni di
volontariato. 

• Segnala agli operatori le priorità di intervento per l’accessibilità alle strutture di prima 
assistenza sanitaria ed alle farmacie. 

• Segnala al COC eventuali necessità di tipo sanitario. 

• Si informa presso gli allevamenti di eventuali criticità legate all’approvvigionamento di cibo

e medicinali per animali. 
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RESPONSABILE FUNZIONE VOLONTARIATO (F3) 

• Contatta i Responsabili delle Associazioni di volontariato presenti sul territorio per 
assicurare l’assistenza alla popolazione e lo sgombero neve sulle strade comunali e presso 
le strutture strategiche. 

• Contatta la Sala Operativa Unificata Regionale per disporre dell’ausilio dei Gruppi 
Regionali  di Protezione Civile. 

• Informa il COC della predisposizione del presidio sul territorio. 

Al



RESPONSABILE  FUNZIONE  MATERIALI  e  MEZZI  (F4)

Al
• Predispone i mezzi necessari per le attività di sgombero neve sulle strade comunali e
presso le strutture strategiche.

• Segnala la necessità di ulteriori mezzi se le condizioni sono particolarmente critiche. 

Rischio NEVE-GHIACCIO - Modello di intervento

RESPONSABILE  FUNZIONE  STRUTTURE OPERATIVE  (F7)

• Indica agli operatori le priorità per le operazioni di sgombero neve e segue 
costantemente tali attività. 

• Dispone il posizionamento delle segnaletica stradale e le ricognizioni sul territorio per
individuare le criticità alla circolazione. 

• Garantisce la funzionalità e/o il ripristino dei servizi essenziali.

Al


