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PIANO NEVE
SCHEDA DI SINTESI PROCEDURE
ANNO 2020/2021
LIVELLO DI
ATTENZIONE

CRITICITA’
ORDINARIA

AZIONI
SERVIZIO TECNICO

COMPORTAMENTO
DEL CITTADINO

COMPORTAMENTO DEI
GUIDATORI

Il Dipartimento di Protezione
Civile Regionale ha emesso un
bollettino di allerta meteo;
E’ prevista neve.

Ci si prepara per gli interventi preventivi
in ambito stradale, predisponendo le
attrezzature, le apparecchiature, i mezzi
per l’intervento, e la verifica della
funzionalità delle comunicazioni. Sono
esclusi al momento intervento su strada
Circa 4 ore prima della precipitazione
nevosa, mezzi Comunali e di Protezione
Civile, provvedono allo spargimento del
sale, limitatamente alle strade poste nella
parte alta con forti pendenze o particolari
criticità (fuori dal “Piano Celico”)

Approvvigionare per tempo e tenere
disponibile una adeguata ed idonea
scorta di sale (tenendo conto che nella
parte bassa della città di Fiuggi, ricadente
all’interno del piano “Celico, è vietato
l’uso del sale). In alternativa al sale si
può utilizzare la segatura o la sabbia;
Consultare ed attenersi alle “Norme di
comportamento in caso di neve”,
pubblicate sul sito del Comune di Fiuggi

Dotare l’auto, all’inizio della
stagione invernale, di gomme da
neve o catene a bordo;
Consultare ed attenersi alle
“Norme di comportamento in caso
di neve”, pubblicate sul sito del
Comune di Fiuggi

Inizio della precipitazione
nevosa.
Si prevede che la neve si
depositerà dai 10 ai 25 cm.,

Attiva i mezzi dotati di lama spazzaneve
provvedono a sgombrare la neve prima
dalle strade principali poi dalle secondarie;
Gli operatori di Lazio Ambiente
provvedono allo sgombro neve dai
percorsi pedonali del Centro Storico.
Gli operatori di Protezione Civile
provvedono allo sgombro neve nelle aree
antistanti strutture pubbliche e di pubblica
utilità (Punto di primo intervento, Scuole,
Farmacie, Scuole, Municipio, Poste, etc)
Attiva la propria unità di crisi presso il
Comando di Polizia Locale;

Ordinanza del Comune di Fiuggi (i
frontisti responsabili degli immobili)
devono:
- sgomberare il marciapiede creando un
passaggio per i pedoni –
- accumulare la neve lungo il bordo della
strada, senza invadere la carreggiata ed
ostruire scarichi e pozzetti stradali;
- spargere sale sul proprio marciapiede al
fine di evitare la formazione di ghiaccio
tenendo conto che nella parte bassa della
Città di Fiuggi, ricadente all’interno del
piano “Celico”, è vietato l’uso del sale.
In alternativa al sale si può utilizzare la
segatura o la sabbia;

L’uso e la guida dell’autovettura
sono sconsigliati, (occorre avere
gomme termiche o catene).
Si consigliano i mezzi pubblici per
gli spostamenti cittadini.
Tenersi informati sulla viabilità
urbana tramite il Comando di
Polizia Locale;

Nevica e si prevede che la
neve si depositerà dai 20 ai
30 cm.
La precipitazione nevosa è
intensa e tutti i mezzi e le
attrezzature disponibili sono
impegnati nelle operazioni di
sgombro. Il traffico procede a
velocità ridotta dietro le
macchine operatrici. In tale
situazione
è
possibile
registrare
blocchi,
anche
momentanei, del traffico per
cause direttamente o no
direttamente connesse alla
nevicata in corso.
La precipitazione nevosa è
particolarmente intensa e
prolungata, tale da aver
determinato il blocco totale
del traffico su una o più
strade..

Il Comune, per i tratti di competenza,
prosegue nelle attività di trattamento delle
sedi viarie;

Ordinanza del Comune di Fiuggi, i
frontisti responsabili degli immobili,
devono:
- sgomberare il marciapiede creando un
passaggio per i pedoni;
- accumulare la neve lungo il bordo della
strada, senza invadere la carreggiata ed
ostruire scarichi e pozzetti stradali;
- spargere sale sul proprio marciapiede al
fine di evitare la formazione di ghiaccio
tenendo conto che nella parte bassa della
Città di Fiuggi, ricadente all’interno del
piano “Celico”, è vietato l’uso del sale.
In alternativa al sale si può utilizzare la
segatura o la sabbia.
.
L’eccezionalità della situazione impone
di programmare ogni spostamento con
anticipo

L’uso e la guida dell’autovettura
sono pericolosi e andrebbero
evitati se non in caso di reale
urgenza e necessità;
Utilizzando la vettura in queste
condizioni non solo si rischia di
mettere a repentaglio la propria
sicurezza ma anche di creare
intralcio a mezzi impegnati nelle
attività di soccorso.

SITUAZIONE

ATTENZIONE

CRITICITA’
MODERATA

PREALLARME

CRITICITA’
ELEVATA

ALLARME

Attiva la propria unità di crisi presso il
Comando di Polizia Locale;
Procede, se necessario, alla riduzione del
flusso dei veicoli sui tratti interessati
limitando al minimo la circolazione;
Si può disporre la chiusura delle strade con
forte pendenza (Via Colle Michelangelo,
Via Strimo, ecc..)

Il Comune, per i tratti di competenza
prosegue e se possibile intensifica le
attività di pulitura delle strade.
Si continua a mantenere una stringente
informazione dell’utenza attraverso le
procedure ed i canali previsti;

L’uso e la guida dell’autovettura
sono pericolosi e andrebbero
evitati se non in caso di reale
urgenza e necessità.
Utilizzando la vettura in queste
condizioni non solo si rischia di
mettere a repentaglio la propria
sicurezza ma anche di creare
intralcio a mezzi impegnati nelle
attività di soccorso.

