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DEFINIZIONE PIANO EMERGENZA NEVE E GHIACCIO SUL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI COMACCHIO 

Con “IL PIANO DI EMERGENZA NEVE E GHIACCIO” si intende l’insieme delle operazioni che in 

caso di precipitazioni nevose hanno lo scopo di assicurare la continuità del traffico dei mezzi pubblici e privati, 

l'accesso alle scuole, agli uffici comunali, alle strutture sanitarie e la regolare erogazione delle forniture di 

elettricità, gas metano ed acqua. 

 

 

CHI INTERVIENE IN CASO DI NEVE – GHIACCIO E FREEZING RAIN 

• In caso di precipitazioni nevose o di freezing rain intervengono in applicazione delle procedure 

previste nel presente documento e per la propria competenza: 

o COMUNE DI COMACCHIO 

o GRUPPI NEVE CONVENZIONATI 

o ASSOCIAZIONI VOLONTARIE DI PROT. CIV. 

 

• Sotto forma volontaria si raccomanda alla comunità di provvedere, ispirati dal buon senso civico, ad 

ottemperare nel seguente modo: 

“Nell’abitato ogni proprietario di case, ville, ecc. provvederà  immediatamente allo sgombero della 

neve e del ghiaccio sui marciapiedi antistanti lungo tutto il fronte della proprietà e per una profondità 

di metri uno.” 

 

 

Piano emergenza neve e ghiaccio nelle situazioni ordinarie 

Rischio Ghiaccio 

Onde prevenire la formazione di ghiaccio sulle strade, compromettendo la sicurezza della circolazione, si 

dovrà provvedere alla consultazione delle previsioni meteo sui parametri di temperatura e umidità dell'aria, e, 

previa consultazione con la Provincia di Ferrara per le strade di sua competenza, si attiverà il servizio spargisale. 

 

 

Rischio Neve e Ghiaccio 

L'inizio delle precipitazioni nevose determina l'avvio di servizi predisposti dalle varie ditte (gruppi neve) e 

tecnici principalmente dell’area tecnica, con lo scopo di assicurare: 

• la continuità del traffico dei mezzi pubblici e privati,  

• l'accesso alle scuole, agli uffici comunali, alle strutture sanitarie; 

• la regolare erogazione delle forniture di elettricità, gas metano ed acqua.  

 

In particolare si dovrà provvedere allo sgombero dalla neve e, se necessario, allo spargimento di sale nelle 

strade, aree e parcheggi pubblici, piste ciclabili e pedonali, scalinate ed attraversamenti pubblici.  

Parte integrante di questo Piano sono l’Elenco delle risorse disponibili e l’attribuzione dei settori di 

competenza per l’intervento. Tali documenti sono soggetti ad aggiornamento con periodicità annuale. 
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Comunicazione alla popolazione 

In caso di ricevimento presso la Segreteria del Sindaco di bollettini meteorologici con il preavviso di 

condizioni meteo avverse, emesse 24-48 ore dal probabile inizio precipitazioni nevose, il sindaco e/o il 

responsabile di settore del Comune di Comacchio, deciderà se attivarsi per segnalare alla popolazione le norme 

comportamentali sancite dai regolamenti comunali. 

Altresì il Sindaco potrà emettere una Ordinanza indicando una linea di condotta per i concittadini, che 

dovranno concorrere : 

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque uso destinati, durante o a seguito 

di nevicate hanno l’obbligo , al fine di tutelare l’incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i 

tratti di marciapiede (compresi quelli dei portici) ed i passaggi pedonali prospicienti l’ingresso degli edifici e dei 

negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo (sciogliere il ghiaccio mediante lo spargimento 

di sostanze solventi non inquinanti o ricoprirlo con granulato arido fine). 

2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui 

balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti su suolo pubblico 

che, per scivolamento oltre il filo delle gronde o dei balconi, terrazzi od altre sporgenze, possano ledere 

l'incolumità delle persone e causare danni a cose. 

3. Ai proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio è altresì fatto 

obbligo di provvedere all’asportazione della neve ivi depositata. 

4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di 

siepi o di cassonetti di raccolta dei rifiuti. La neve ammassata non deve essere sparsa su suolo pubblico. 

5. I soggetti di cui al punto 2 devono segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti 

opportunamente disposti. 

6. I cittadini vengono invitati, ove occorra, a rimuovere tempestivamente le auto che recano intralcio agli 

spazzaneve ed a non posteggiare nelle adiacenze degli incroci. 

 

 

Piano emergenza neve e ghiaccio nelle situazioni di allarme - emergenza 

Quando la situazione meteorologica fa prevedere che lo strato nevoso possa determinare situazioni di 

emergenza, il Sindaco, sentiti il Prefetto, l’ufficio provinciale di prot. civile, dichiara lo stato di emergenza e invita 

il Coordinatore della Protezione Civile a convocare il Centro Operativo Comunale (COC) presso la Sala 

Operativa. 

Sarà necessario: 

- far fronte alle difficoltà di circolazione dei mezzi pubblici interurbani, dei pedoni, dei mezzi privati, dei 

mezzi di erogazione dei servizi energetici; 

- garantire il funzionamento del sistema scolastico e di assistenza all'infanzia (asili nido, scuole materne, 

scuole dell'obbligo, scuole medie superiori, centri di formazione professionale); 

- garantire il funzionamento dei servizi e pronto soccorso ed assistenza sanitaria, assistenza sociale, 

esercizio della giustizia e del culto; 

- attivare le misure di assistenza agli automobilisti coinvolti nel blocco della circolazione stradale. 

 

Il Sindaco, in accordo con l’autorità scolastica, sentito il Prefetto e la Giunta Provinciale, quando 

l’emergenza crea difficoltà nello svolgimento dei servizi e delle azioni di intervento, può disporre della 

sospensione delle lezioni.  

 

I cittadini devono essere sistematicamente informati mediante i mezzi di comunicazione attivati 

dal COC (radio, televisioni, stampa cittadina ed altri eventuali mezzi a disposizione), del prevedibile 

evolversi della situazione e delle misure di Protezione Civile assunte. I collegamenti di servizio vengono 

tenuti mediante i mezzi telefonici e radio del COC. 
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Viabilità: strade comunali di prioritario intervento 

In accordo con quanto definito in premessa, si riportano i punti prioritari e sensibili della rete viaria di 

pertinenza comunale, necessari per l’organizzazione delle disposizioni di intervento in caso di emergenza neve e 

ghiaccio. 

Per un intervento più immediato ed efficace è stata redatta una carta Tavola P.N.G.1 in scala 1:10.000, 

suddivisa in tre fogli, Foglio Lido di Volano, Foglio Lido delle Nazioni e Foglio Porto Garibaldi. 

In questa carta sono indicate le strade e le priorità di intervento su di esse, al fine dello sgombero neve. 

Come base per redigere la carta si è utilizzata la cartografia disponibile estrapolata dal Piano di Protezione 

Civile dell’anno 2009, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico Comunale si sono aggiunte le nuove strade 

presenti nei perimetri urbani ad esempio le nuove strade di Lottizzazione, nuove lottizzazioni, le strade 

provinciali sono state integrate con l’aiuto del Piano Provinciale di Protezione Civile (FIGURA 1.1). 

 

 
FIGURA 1.1 – Principali vie di comunicazione (Piano Provinciale di Protezione Civile) 

 

Nella Tavola sono evidenziate le reti di scorrimento a carico di ANAS, gli interventi primari a carico della 

Provincia, e rispettivamente gli interventi primari e secondari a carico del comune. 

Si riporta la legenda esplicativa dei contenuti della tavola (Tav. P.N.G.1). 
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Percorsi prioritari pedonali ed accessi alle strutture di servizio 

Gli accessi alle strutture di servizio, sono considerati di importanza prioritaria poiché garantiscono e 

mantengono il funzionamento del sistema scolastico e di assistenza dell’infanzia ed il funzionamento dei servizi e 

pronto soccorso, assistenza sanitaria, assistenza sociale, esercizio del culto e della giustizia. Come per il sistema 

viario urbano, gli accessi dovranno essere mantenuti sgomberi e puliti dalla neve con assoluta priorità. 

 

Nella carta sono state mappate le strutture di servizio rilevanti per pubblico interesse (es. scuole, uffici 

postali, chiese, ecc.) dove è previsto uno spalamento manuale per garantirne la funzionalità secondo la seguente 

numerazione (Tabella 1.1). 

 

 
 

 

Area di sosta temporanea per situazioni di emergenza 

Nella carta sono altresi indicate le aree di sosta temporanea per sitauzioni di emergenza estrapolate dal Piano 

di Emergenza per la viabilità della Strada Statale 309 “Romea” -  edizione 2018. 

Tale piano, frutto di incontri con gli enti competenti in materia di circolazione e sicurezza stradale, nasce 

dall’esigenza di approntare procedure concordate per fronteggiare situazioni di crisi legate a problemi di viabilità 

che interessano la Strada Statale 309 “Romea” con interruzioni della viabilità prolungate. 

La finalità dello stesso è di realizzare un più stretto raccordo fra tutti gli enti coinvolti, per realizzare un 

efficace coordinamento da parte del Comitato Operativo per la Viabilità (COV) limitando le conseguenze 

negative di incidenti stradali o di altre criticità. 

 

Nel COMUNE DI COMACCHIO vengono identificate le seguenti aree: 

- Km 21.300 della S.S. 309 in Località Lido Spina - Viale Degli Etruschi 

Ha lunghezza di circa un chilometro ed è utilizzabile teoricamente per circa 100 veicoli pesanti. Su detta arteria 

non è però presente alcun tipo di attività che potrebbe fornire supporto alle persone in sosta. 

 

- Km 22+600 della S.S. 309 in Località Lido Spina vi è la presenza del PARCHEGGIO EX DISCOTECA 

“TOPKAPI” 

All’interno dello stesso possono trovare collocazione 50 mezzi pesanti, in loco non è però presente alcun tipo di 

attività che potrebbe fornire supporto alle persone in sosta, inoltre, trattandosi di zona “privata”, attualmente 

non in attività, si presenta con i due varchi chiusi da cancelli, apribili solo dai proprietari. 
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- Km 24+800 della S.S. 309 in Località Lido Estensi - PARCHEGGIO DARSENA 

All’interno dello stesso possono trovare collocazione 50 mezzi pesanti, in loco non è però presente alcun tipo di 

attività che potrebbe fornire supporto alle persone in sosta. 

 

- Km 27+000 della S.S. 309 in Località Collinara lo svincolo con la S.P. 55 immette al PARCHEGGIO del 

centro commerciale LE VALLI “BENNET” 

In detta area di discreta ampiezza possono trovare collocazione circa 80 mezzi. Risulta consona per fornire 

idonea assistenza ai conducenti, ma non è molto idonea alla circolazione dei “mezzi pesanti”, specialmente per 

problematiche inerenti la mole dei veicoli durante le manovre di ingresso ed uscita. 

 

- Km 27+400 della S.S. 309 in Località Collinara - PARCHEGGIO del RISTORANTE RAMINA 

All’interno dello stesso possono trovare collocazione 20 mezzi pesanti, in loco funziona un servizio “bar-

ristorante”, che potrebbero fornire supporto alle persone in sosta. 

 

- percorrendo la S.P. 55 per alcune centinaia di metri dalla S.S. 309, -  PARCHEGGIO dello STADIO DI 

COMACCHIO 

L’area è di discreta ampiezza, all’interno possono trovare collocazione circa 30 veicoli. Detta zona, non è però 

servita da alcun tipo di attività che potrebbe fornire supporto alle persone in sosta. 

 

- Km 30+100 della S.S. 309 in Località San Giuseppe - PARCHEGGIO del centro commerciale MERCATONE 

L’area è piccola ampiezza, all’interno possono trovare collocazione circa 10 mezzi, detta area, trovandosi in 

centro abitato risulterebbe consona per fornire idonea assistenza ai conducenti. L’area non risulta però, molto 

idonea alla circolazione dei “mezzi pesanti”, specialmente per problematiche inerenti la mole dei veicoli durante 

le manovre di ingresso ed uscita. 

 

- Km 31+000 della S.S. 309 in Località San Giuseppe - ZONA ARTIGIANALE DI SAN GIUSEPPE 

All’interno di detta zona possono trovare collocazione circa 70 mezzi pesanti, nelle immediate vicinanze vi è la 

presenza di un supermercato, che potrebbe fornire supporto alle persone in sosta. 

 

- Km 32+400 della S.S. 309 in Località Lido Nazioni - Viale dei Continenti, della lunghezza di circa due 

chilometri, in caso di “difficoltà”, potrebbe essere sfruttato parcheggiandovi ai lati teoricamente circa 200 veicoli 

pesanti. Su detta arteria vi è la presenza di una stazione di servizio. 

 

- Km 34+700 della S.S. 309 in Località Lido Nazioni - PARCHEGGIO del RISTORANTE LA GREPPIA 

All’interno della stessa possono trovare collocazione 20 mezzi pesanti, in loco funziona un servizio “bar-

ristorante”, che potrebbe fornire supporto alle persone in sosta. 

Km 35+500 della S.S. 309 in Località Lido Nazioni - PARCHEGGIO del RISTORANTE MIRVANA 

All’interno della stessa possono trovare collocazione 15 mezzi pesanti, in loco funziona un servizio “bar-

ristorante”, che potrebbe fornire supporto alle persone in sosta. 

 

- Km 36+700 della S.S.  309 in Località Lido Nazioni - PARCHEGGIO del RISTORANTE GERARDO 

All’interno della stessa possono trovare collocazione 30 mezzi pesanti, in loco funziona un servizio “bar-

ristorante”, che potrebbe fornire supporto alle persone in sosta. 

 

- Km 37+100 della S.S. 309 in Località Vaccolino - l’AREA SERVIZIO “BAR GIALLO”. 

All’interno dell’area possono trovare collocazione 50 mezzi pesanti, in loco funziona un servizio “bar-tavola 

calda” con orario H24 (esclusa la domenica), con annesso servizio docce, che potrebbe fornire supporto alle 

persone in sosta. 
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Riferimenti in caso di emergenza 

 

Struttura operativa 

Dirigente Prot. Civ. Comunale Arch. Antonio Pini cell. 348 4515128 

Funzionario Tecnico  Geom. Rino Manfrini cell. 338 6887835 

 

Tecnico Capo Squadra     cell. 346 2180258 

Tecnico Reperibile     cell. 348 4515136 
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ALLEGATI 

 

CARTOGRAFIA 

Tav. PNG 1.a_ piano neve e ghiaccio: Percorsi prioritari e strutture di servizio – Lido di Volano 

Tav. PNG 1.b_ piano neve e ghiaccio: Percorsi prioritari e strutture di servizio – Lido delle Nazioni 

Tav. PNG 1.c_ piano neve e ghiaccio: Percorsi prioritari e strutture di servizio – Porto Garibaldi  

 

DOCUMENTI 

Doc. PNG 2_ elenco risorse disponibili 

 


