COMUNE DI LETTOMANOPPELLO
Provincia di Pescara
PIANO EMERGENZA NEVE DEL COMUNE DI LETTOMANOPPELLO
Annualità 2020-2022
PREMESSA
Il presente Piano fa riferimento a situazioni caratterizzate da precipitazioni nevose (oltre i
5cm di accumulo a terra) per le quali si rende necessario attuare interventi immediati per garantire i
servizi essenziali, evitare gravi disagi alla popolazione e garantire condizioni di sicurezza per la
circolazione stradale.
Quando le precipitazioni sono tali da compromettere le condizioni di fluidità del traffico
sulla rete stradale e causare gravi disagi alla popolazione (almeno 5 cm di accumulo a terra in
regime di continuità) il Sindaco o suo Delegato assume, nell'ambito del territorio comunale di
LETTOMANOPPELLO, la direzione ed il coordinamento dei servizi di emergenza e provvede ad
attivare gli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto.
Nella sua attività il Sindaco sarà coadiuvato:
- dal Delegato comunale competente, Dott. Ferrante Fabio, 085.8570755, (Cell. 3288999184);
- dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico , Geom. Paolo Blasioli, 085.8570755 - (Cell.335.1038891);
- dalla Polizia Municipale , 085.8570755;
- dal Gruppo Comunale di Protezione Civile di Lettomanoppello, Presidente Simone Martinelli
085.8570632, (Cell. 392.6400313);
Il numero unico per la gestione del PIANO NEVE E’ 085.8570632 – Sala Operativa Protezione
Civile.
I referenti di funzione da attivare per il Piano di Emergenza neve equivalgono a quelli
designati per il Piano di Emergenza Comunale.
E’ allegato al seguente piano l’elenco dei referenti di funzione.
SCOPI DEL PIANO
a) Individuare i tratti stradali e le zone più sensibili in relazione al fenomeno neve
(mappatura della viabilità primaria e secondaria);
b) individuare i servizi essenziali da garantire (viabilità e punti strategici, energia elettrica,
gas, acquedotto, collegamenti telefonici, strutture sanitarie, edifici pubblici. Scuole, ecc.);
c) individuare situazioni particolari (disabili, anziani, o abitazioni isolate, ecc.);
d) organizzare uomini e mezzi e predisporre le misure preventive;
e) prevedere le modalità di raccordo e concorso dei soggetti concorrenti;
f) stabilire le modalità di attivazione ed intervento a seguito delle segnalazioni di emergenza;
g) individuare itinerari alternativi in relazione a situazioni di chiusura al traffico di tratti
stradali fortemente innevati;
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FASI DI INTERVENTO - MISURE PREVENTIVE
Al fine di consentire una tempestiva organizzazione delle strutture operative da attivare per
gli interventi si individuano le seguenti fasi:
ATTENZIONE - la fase di attenzione ha inizio a seguito delle previsioni di precipitazioni
nevose nella zona.
Adempimenti:
a) procedere ad una individuazione del personale effettivamente disponibile, compresa
l'eventuale mano d'opera straordinaria da impiegare nel servizio di sgombero neve, costituire le
squadre;
b) preparare un vademecum con specificata la procedura di allertamento;
c) verificare la dislocazione dei mezzi, la loro efficienza e la disponibilità di quanto
necessario al loro tempestivo approntamento per l'impiego (lame, catene, ecc.);
c1) allertare la locale Protezione Civile per l’avvio delle operazioni propedeutiche alla
gestione dell’evento;
d) contattare le ditte private preventivamente individuate per accertare la reale disponibilità
di idonei mezzi sgombraneve da impiegare nel territorio;
e) attivare un costante flusso informativo con le altre strutture del Servizio di Protezione
Civile presenti in zona (distaccamenti VV.FF., ANAS, Provincia, Comunità Montane, Aziende
Municipalizzate, Forze di Polizia, Carabinieri, Carabinieri Forestali, C.R.I., Associazioni di
Volontariato, ENEL, e Telecom (verifica immediata dell'efficienza delle reti interessanti le aree
abitative d'emergenza);
f) verificare le scorte di sale da disgelo e graniglia;
g) preparare i materiali da puntellamento;
h) dislocare la segnaletica stradale;
i) far dotare i mezzi pubblici di catene da neve da tenere a bordo;
l) informare (con telefonata, fax, mail) la Prefettura dell'inizio e della cessazione della fase
di attenzione;
m) diffondere informazioni alla popolazione;
PREALLARME
La fase di preallarme inizia con l'invio da parte del Dipartimento della Protezione Civile o
della Prefettura del Bollettino di Condizioni Meteo Avverse con la Previsione di Precipitazioni
Nevose oppure, dopo la fase di attenzione, con l'inizio delle precipitazioni nevose.
Adempimenti:
a) attuare quanto previsto per la fase "attenzione" (qualora il preallarme non sia stato
preceduto da tale fase);
b) convocare nella sede comunale o presso quella del Gruppo Comunale di Protezione
Civile, i Responsabili delle strutture operative di Protezione Civile (ivi comprese quelle del
volontariato) e delle squadre comunali di intervento;
c) attivare stazione radioamatori (VHF) qualora possibile;
d) effettuare un controllo continuo delle zone a rischio;
e) stabilire, tramite i Vigili Urbani, opportuni contatti con (Vigili del Fuoco, Polizia
Stradale, Carabinieri, Carabinieri Forestali, Protezione Civile, ecc.) per la chiusura di tratti stradali
critici e soggetti a forte innevamento;
f) informare frequentemente la Prefettura circa l'evoluzione della situazione.
g) diffondere informazioni alla popolazione;
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ALLARME
La fase di allarme inizia con il persistere della precipitazione nevosa (manto stradale coperto
con conseguente difficoltà di circolazione) oppure con l'invio del messaggio di "allarme".
-L'allarme dovrebbe essere proceduto dalla fase di "preallarme" e quindi tutto l'apparato della
Protezione Civile dovrebbe essere già allertato, ma non sono da escludere casi in cui, o 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.
Adempimenti:
a) attivare le funzioni operative di supporto (indicate in Premessa) ed il Centro Operativo
Comunale (C.O.C.) presso la 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 concorso;
b) dare il "via" a tutte le attività d'intervento previste nelle precedenti fasi;
c) informare la Prefettura (telefono e fax) e mantenere collegamenti costanti.
LIMITAZIONI DELLA VIABILITA' - ITINERARI ALTERNATIVI
A cura del Comando VV.UU. sarà data attuazione all'ordinanza di chiusura al transito di
tutti i veicoli nelle vie da individuarsi al momento della necessità;
a seguito della chiusura delle vie il traffico sarà disciplinato con itinerari alternativi da
individuarsi al momento della necessità.
Quando scatta la fase di Allarme il Sindaco deve:
attuare la funzioni operative di supporto e il Centro Operativo Comunale (C.O.C.),
presso il quale dovrà essere sempre assicurata (H.24) la presenza di un coordinatore
con conoscenza ed esperienza del territorio in grado di poter seguire l'evolversi
della situazione, in tutti i suoi aspetti.
Nomina il coordinatore dell’intervento;
Compiti del Comando Vigili Urbani:
- collaborare con le altre unità operative per risolvere il problema della transitabilità delle
strade, la loro apertura e chiusura al traffico, ecc. con annessi e connessi, rispettando le disposizioni
di chi coordina gli interventi;
Compiti dell'Ufficio Tecnico:
- dirigere l'unità operativa di cantiere per qualsiasi tipo di intervento relativo alla viabilità,
luce, acqua e gas (compatibilmente con le funzioni istituzionali0), sulla base delle disposizioni date
da chi coordina l’intervento;.
Compiti dell'Unità Operativa Cantiere:
- mettersi a disposizione ed operare sotto la direzione del coordinatore dell’intervento;
Compiti del Gruppo Comunale di Protezione Civile:
operare sulla base di decisioni assunte dal coordinatore dell’intervento, previo nulla
osta del Presidente del Gruppo Comunale;
operare in caso di situazioni emergenziali di carattere sanitario che possono
compromettere la vita;
mettersi a disposizione per ogni tipo di richiesta compatibile con il ruolo svolto;
Compiti delle Ditte precettate:
- prioritariamente riaprire al transito strade interrotte, cercare di raggiungere località isolate
specialmente in zone montane, sulla base delle indicazioni date dal coordinatore degli interventi;
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1) Attivare anche a mezzo di Ditte private preventivamente individuate gli interventi in
modo da assicurare prioritariamente la transitabilità delle strade Comunali di accesso alla città, agli
insediamenti abitativi di emergenza, ai punti strategici della rete di distribuzione ENEL, alle
Frazioni, utilizzando i mezzi meccanici a disposizione.

ELENCO DEI MEZZI E DEL MATERIALE DISPONIBILE
Referenti:
1

1

TERNA
VERNIERI

MINIPALA
BENNATI

Comune di
Lettomanoppello –
Protezione Civile

Comune di
Lettomanoppello –
Protezione Civile

Paolo Blasioli

Simone
MARTINELLI
392.6400313

Mezzo
dotato di
Reperibilità
Lama
max 1h;
spazzaneve,
spargisale,
pala, catene;
Mezzo
dotato di
Lama
spazzaneve,
spargisale,
pala.

Reperibilità
max 1h;
(Mezzo in
corso di
riparazione
attualmente
non
disponibile)
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1

Veicolo
DURSO

Comune di
Lettomanoppello –
Protezione Civile

Simone
MARTINELLI
392.6400313

Veicolo
Reperibilità
Dotato di max 1h;
Lama
neve
grandezza
220cm

PicK-Up
Defender 130

Comune di
Lettomanoppello –
Protezione Civile

Simone
MARTINELLI
392.6400313

Trasporto Reperibilità
persone, max 1h;
materiali
e
attrezzatu
re;

Pick –Up
Defender 90

Regione Abruzzo –
Protezione Civile

1

Pick-Up L200

Regione Abruzzo –
Protezione Civile

Simone
MARTINELLI
392.6400313

Trasporto Reperibilità
persone, max 1h;
materiali
e
attrezzatu
re;
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IVECO ACM
80-16

Comune di
Lettomanoppello –
Protezione Civile

Simone
MARTINELLI
392.6400313

Trasporto Reperibilità
e carico max 1h;
materiali

1

IVECO VM 90

Comune di
Lettomanoppello –
Protezione Civile

Simone
MARTINELLI
392.6400313

Trasporto Reperibilità
max 3 Max 1 h
persone
in
emergenz
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1
Simone
MARTINELLI
392.6400313

Trasporto Reperibilità
persone, max 1h;
materiali
e
attrezzatu
re;

1 IVECO DAILY
CON
CESTELLO

Comune di
Lettomanoppello

Paolo Blasioli

Trasporto Reperibilità
Materiale max 1h;
e cestello
12mt;

1

MINIVAN
CABINATO

Comune di
Lettomanoppello

Paolo Blasioli

Trasporto Reperibilità
Materiale max 1h;

1

FIAT
DUCATO
POLISOCCOR
SO

Comune di
Lettomanoppello
Protezione Civile

Simone
MARTINELLI
392.6400313

Trasporto Reperibilità
attrezzatu max 1h;
re
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Per gli altri mezzi ed attrezzature vedere PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

RECAPITI , NUMERI TELEFONICI, FAX
ENTI PUBBLICI:
VEDERE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE
ENTI EROGATORI SERVIZI PUBBLICI
VEDERE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE
FORZE DI POLIZIA
VEDERE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE
NUMERI LOCALI
COMUNE DI LETTOMANOPPELLO
Tel. 085.8570755 – Fax 085.8570134 – mail info@comune.lettomanoppello.pe.it
CARABINIERI/CARABINIERI FORESTALE
Tel. 112 – 085.8570131
PROTEZIONE CIVILE LETTOMANOPPELLO
Sala Operativa 085.8570632 - Cell. H24 328.8999184
SI ALLEGA:
-

PIANO VIABILITA’;
MODELLO PRECETTAZIOEN DITTE PRIVATE;
SCHEDE RAPPORTINO INTERVENTO;

Per quanto non regolato nel Presente documenti si rimanda al Piano di Emergenza
Comunale;
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ATTO DI APPROVAZIONE

Il Sindaco del Comune di LETTOMANOPPELLO
Vista la Legge 24 febbraio 1992 n.225 relativa alla istituzione del Servizio nazionale della
Protezione Civile;
Visto l'art.38 della legge 8 giugno 1942, concernente le attribuzioni del Sindaco nei servizi
di competenza statale;
Considerata la necessità di dar corso ad una pianificazione di emergenza che consenta, in
caso di condizioni meteorologiche avverse causate da precipitazioni nevose, di evitare gravi disagi
alla popolazione e di garantire condizioni di maggiore sicurezza per la circolazione stradale;

APPROVA
L'unito "Piano Emergenza Neve"
LETTOMANOPPELLO
IL SINDACO
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PIANO VIABILITA’
STRADE VIABILITA’ PRIMARIA
MEZZO del Comune di Lettomanoppello (TERNA) e, occorrendo, mezzo
privato
-C.da Pietrara ed intersezioni;
-Via Fonte Gauterio (se non fatto dalla Provincia);
-Via Valle (se non fatto dalla Provincia);
-Largo Assunta;
-Via G.Galilei (se non fatto dalla Provincia);
-Via Collerotondo;
-Strada Camionabile fino a tratto di competenza per Manoppello;
-Strada Camionabile fino a Strada Provinciale per Manoppello;
- Strada Provinciale per Manoppello fino a garage comunali(se non fatto dalla
Provincia);
- Via Cialandra fino a confine con Turrivalignani (se non fatto dalla Provincia);
-Via Canale (solo tratto da Chiesetta Calvario fino a bivio Via Ciamparino);
- Via Ciamparino
-Via Calvario (tratto Pierino la Volpe);
-Via Prati di Tivo, Via Costarelle (solo tratto bivio Prati di Tivo - Via Paduli), Via
Paduli;
- Cimitero;
Via Chiuse, Via Lavino;
Completato il percorso se necessario effettuare il II° Giro, altrimenti procedere alla
pulizia di:
- Piazzale Scuola Elementare e Medie;
- Strada Comunale per Fonte del Papa;
- Strada Comunale fianco Ristorante Zi Camillo;
STRADE VIABILITA’ SECONDARIA O CON CARREGGIATA RIDOTTA
Mezzo del Comune di Lettomanoppello (DURSO) e, occorrendo, mezzo
privato
- Largo Assunta;
- Circonvallazione;
- Via Cese;
- Via Morrone;
- Via Canavine;
- Via G.Marconi;
- Via Galileo Galilei (tratto Salita Pesciolini fino a Via Circonvallazione);
- Via Canavine (tratto salita fianco Case Popolari);
- Via Santa Lucia;
- Parcheggio Iconicella;
- Via Marangone
- Via Don Minzoni;
- Via Coste;
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- Via Coll'arso II fino ad Ex Asilo;
- Via Maiella;
- Via Canale ( campo sportivo fino a Bivio Via Calvario)
- Via Costarelle (tratto Bivio Prati di Tivo - Strada Camionabile Via Calvario);
- Via Rigopiano;
- Via Fonte Gauterio (tratto interno);
- Strada Comunale sotto Largo Assunta;
- Via Gesseto;
- Strada Comunale sotto Largo Assunta (tratto fino a Via Chiuse);
Completato il giro verificare se necessario rieffettuare II° giro;
- Centro Storico;
- Largo Assunta;
- P.zza Umberto I°;
- Via A.Cappellini;
- Via Garibaldi;
- Via Maiella (fino a Pasta all'Uovo);
- Via Nino Bixio;
- Via Chiesa;
- Via Stefani;
- Via G.Galilei (tratto interno);
Completato il giro assistere eventuali interventi ulteriori;
STRADE VIABILITA’ SECONDARIA O CON CARREGGIATA RIDOTTA
Mezzo del Comune di Lettomanoppello (MINIPALA) e, occorrendo, mezzo
privato
- Via Galileo Galilei (tratto Salita Pesciolini fino a Via Circonvallazione);
- Via Canavine (tratto salita fianco Case Popolari);
- Strada Comunale sotto Largo Assunta;
- Via Gesseto;
- Strada Comunale sotto Largo Assunta (tratto fino a Via Chiuse);
- Centro Storico;
- P.zza Umberto I°;
- Via A.Cappellini;
- Via Garibaldi;
- Via Maiella (fino a Pasta all'Uovo);
- Via Nino Bixio;
- Via Chiesa;
- Via Stefani;
- Via G.Galilei (tratto interno);
In caso di disposizioni relative a previsioni di gelo ogni mezzo dovrà provvedere
allo spargimento di sale nelle relative strade competenza nei tratti che possono
essere soggetti a pericolo quali ad esempio, Salite, Discese, Curve;
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PIANO INTERVENTO
I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE PROVVEDERANNO:
- Pulizia Aree centro storico di accesso a edifici con Servizio Pubblico (Comune,
Posta, Banca, Farmacia);
- Pulizia Aree di Accesso edifici di Culto;
- Pulizia rampe scale (Monumento, Pesciolini, Via Coll'Arso I e Via Coll'Arso II°, Via
Maiella, Via Garibaldi, Via Chiesa, Via Ospedale, Vico degli Amori, Via G.Galilei);
- Assistenza mezzi spazzaneve/spargisale;
- Pulizia Viabilità Comunale con mezzi comunali fino al raggiungimento della
massima operatività e disponibilità (prima fase);
- Assistenza alla Popolazione;
I DIPENDENTI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DEL COMUNE DI
LETTOMANOPPELLO:
- Pulizia Aree Scuola Elementare, Materna, Medie;
- Pulizia Centro Storico e Aree Limitrofe;
- Pulizia aree individuate dal Coordinatore dell’intervento;
IL SINDACO:
- Dispone eventuali interventi prioritari;
- Dispone eventuali ordinanze di Chiusura delle Scuole e limitazione del traffico;
IL COORDINATORE DELL’INTERVENTO
- Coordina le operazioni di ripristino e rimozione avvalendosi dell’esperienza del
Presidente del Gruppo Comunale di Protezione Civile;
- Valuta eventuali ulteriori misure integrative nello sgombero e spargimento di sale;
- Segnala eventuali interventi non previsti in elenco;
L'UFFICIO TECNICO:
- Assiste le operazioni di pulizia e sgombero neve;
- Coordina i dipendenti comunali nelle operazioni a loro spettanti, previo raccordo e
conferma del ;
LA POLIZIA MUNICIPALE:
- Assiste le operazione dei Mezzi spazzaneve/spargisale;
- Verifica le dotazioni invernali dei veicoli ove presenti limitazioni al traffico stradale;
- Perlustra il territorio e segnala eventuali situazioni di pericolo e/o necessità;
I REFERENTI DI FUNZIONE DEL PIANO
Si attivano ognuno per quanto di competenza
Tale disposizioni sono attivate mediante AVVIO DEL PIANO NEVE;
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MODELLO PRECETTAZIONE DITTE PRIVATE
ORDINANZA DI PRECETTAZIONE DI MAESTRANZE/MEZZI/ATTREZZATURE
COMUNE DI LETTOMANOPPELLO
Provincia di PESCARA
Ordinanza n. ……del ……………………
IL SINDACO
PREMESSO CHE
- a causa dell’evento ______________ verificatosi il giorno ________ , si rende
indifferibile ed urgente provvedere in modo tempestivo alle seguenti opere
provvisionali:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
mediante l’impiego di maestranze e mezzi qualificati, delle quali il Comune e gli altri Enti
operanti sul territorio risultano sprovvisti e/o comunque non sufficienti:
- che la Impresa ________________________ di __________________ ha a disposizione
Maestranze, mezzi ed attrezzature qualificate, prontamente reperibili ed idonee ad
eseguire tempestivamente le opere di che trattasi;
VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981, n. 66;
VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO l'articolo 50 della legge 18 agosto 2000 n.267;
ORDINA
al Signor __________________________________________, titolare dell’Impresa
________________________ di_____________________, di mettere a disposizione del
Comune di ________________ le seguenti maestranze, mezzi, attrezzature , per la
durata presumibile di gg……………. salvo ulteriore determinazione:
n. ______________
n. ______________
n. ______________
Al pagamento delle mercedi alle maestranze ed al lavoro eseguito dai mezzi/attrezzature
provvederà direttamente il Comune richiedente, previa nota giustificativa dell’Impresa
vistata dal Responsabile dell’U.T.C. a seguito di Ordine di Servizio di interruzione dei
lavori.
La Forza Pubblica e’ incaricata della notifica e della esecuzione della presente
disposizione che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa al Signor
Prefetto di ______________.
Dalla Casa Comunale, li __________
IL SINDACO
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RAPPORTO DI INTERVENTO
Num.rap……………
DITTA:

Data:

Cliente: COMUNE DI LETTOMANOPPELLO
Soggetto richiedente:
Riferimento interno:
Descrizione intervento :

I Controlli sul lavoro eseguito sono a carico dell’Ufficio Tecnico del Comune di Lettomanoppello nonché della Polizia Municipale e, occorrendo, di
elementi appositamente incaricati del Gruppo di Protezione Civile del Comune di Lettomanoppello

Ora Inizio

Ora Fine

Intervento concluso
Firma Operatore

Chiamata Ore


Totale ORE LAVORO

Intervento da completare



FIRMA TECNICO COMUNALE PER CONFERMA
LAVORI SVOLTI

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA al 22% esclusa.
Il minimo intervento fatturabile è di un’ora esclusa chiamata. L’importo orario è stato preventivamente comunicato al Ente
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ELENCO DITTE REPERIBILI PER PIANO NEVE CON
ATTREZZATUR/MEZZI IDONEE
Nominativo

Comune

Mezzi
disponibili

Att.
in
Ore

PALUMBO
GROUP

LETTOMANOPPELLO
- PENNE

1 ora

DI SINNO
SIMONE

SCAFA

D’EMILIO
CARLO

LETTOMANOPPELLO

EDIL
BARBETTA
Fratelli
CARDINALE

LETTOMANOPPELLO

1 Minipala
1 Terna
1 Cestello
1 camion
1 escavatore
1 Minipala
1 Turbina a
guida manuale
1 camion
1 escavatore
piccolo
1 Terna
1 Camion
Mezzi
Spazzaneve
1 Terna
1 Camion
1 Terna
1 bobcat
1 trattore

MANOPPELLO

TEL.

2 ore

3 ore

2 ore
2 ore
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PATTUIZIONE RAPPROTI ECONOMICI
Importo Mezzo
Operatore
Carburante
MEZZO

TERNA
TRATTORE
MINIPALE
CAMION
GRANDE
CAMION
PICCOLO
ALTRO

Fino a
10 ore
di
attività
€ 65,00
€ 60,00
€ 45,00
€ 45,00

Dall’11
ora in
poi

Importo
Mezzo
Operatore

Importo Operatore

Dall’11
ora in
poi

Fino a
10 ore di
attività

Dall’11
ora in
poi

€ 60,00
€ 55,00
€ 40,00
€ 40,00

Fino a
10 ore
di
attività
€ 55,00
€ 50,00
€ 35,00
€ 35,00

€ 48,00
€ 45,00
€ 30,00
€ 30,00

€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00

€ 18,00
€ 18,00
€ 18,00
€ 18,00

€ 40,00

€ 35,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 25,00

€ 18,00

€ 40,00

€ 35,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 25,00

€ 18,00

PER ACCETTAZIONE:
Ditta ______________________________
Ditta ______________________________
Ditta ______________________________
Ditta ______________________________
Ditta ______________________________
Ditta ______________________________
Ditta ______________________________
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