Comune di Scanzorosciate

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

SP 2.e.1

SCHEDE PROCEDURALI
SP 2.e.1

PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA STRADE
IN CASO DI NEVICATE

Premessa: la presente procedura è da considerarsi integrazione e aggiornamento
del piano anti-neve elaborato dall'Assessorato alle manutenzioni del Comune di
Scanzorosciate ed emanato il 28/12/2006
STATO DI PREALLARME: si attiva alla ricezione di comunicazione di un avviso di
criticità della CFR/ U.O. Regione Lombardia per possibili nevicate o gelate notturne

SINDACO, POLIZIA LOCALE, R.O.C.:

−

ricevono via SMS (sistema regionale LIPS) l’avviso di emissione dell'AVVISO DI
CRITICITA';
− consultano l'avviso al sito www..allerte.protezionecivile.regione.lombardia.it
(accesso riservato con nome utente e PSW sistema LIPS);
− Informano l'Assessore alle manutenzioni e l'Ufficio Tecnico, che allerta a sua
volta gli operai addetti alle manutenzione comunali
PER AVVISI DI CRITICITA' ELEVATA:
- viene assicurata la ricezione 24h/24 delle comunicazioni urgenti (almeno la reperibilità
telefonica);
− se prevedono di dover essere irreperibile o doversi assentare durante lo svolgersi
degli eventi meteorologici previsti chiedono sostituzione a collaboratori e/o sottoposti
avvisandosi vicendevolmente;
− concordano l'eventuale convocazione dell'UCL se gli effetti al suolo segnalati
possono ragionevolmente comportare rischi imminenti per il territorio di
Scanzorosciate;
− preallertano la ditta incaricata e le ditte resesi disponibili all'eventuale supporto di
quest'ultima in caso di necessità, chiedendo conferma di disponibilità e contattando
eventuali ulteriori risorse in caso di indisponibilità;
− su iniziativa del Sindaco vengono preallertate le forze di volontariato locale (in
primis Gruppo comunale P.C. E, se necessario, Croce Rossa Italiana);

ALL'AVVIO DI NEVICATE O IN PRESENZA DI GHIACCIO SULLE STRADE
POLIZIA LOCALE, R.O.C., ASSESSORE ALLE MANUTENZIONI
in orari lavorativi: Polizia Locale o Ufficio Tecnico, su iniziativa del R.O.C., contatteranno
l'azienda vincitrice dell'appalto del servizio di sgombero accertandosi che si sia attivata.
fuori orario lavorativo: l'Assessore alle manutenzioni, o altro amministratore da lui
incaricato, contatterà R.O.C. O Comandante della Polizia locale perché procedano come
sopra.
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LA DITTA INCARICATA DELLO SGOMBERO STRADALE NEVE
Si attiva immediatamente e in autonomia, con priorità per l'area di Tribulina-Gavarno, dove
impiega due mezzi. Altri due mezzi vengono impiegati il restante territorio comunale.
GLI OPERAI COMUNALI ADDETTI ALLE MANUTENZIONI
Effettuano un continuo monitoraggio delle condizioni delle strade, verificando il lavoro svolto dalla
ditta incaricata e dando indicazioni sulle strade da sgomberare;
Al di fuori dell'orario di lavoro si organizzano volontariamente al fine di assicurare la loro
presenza sul territorio, fatta salva la presenza obbligatoria dei dipendenti in reperibilità;

PERDURANDO CONDIZIONI DI VIABILITA' DIFFICILI NONOSTANTE I
PRIMI INTERVENTI DI SGOMBERO
Qualora l'azienda incaricata non riesca a far fronte alle necessità con i propri mezzi
LA DITTA INCARICATA DELLO SGOMBERO STRADALE NEVE
Informa il R.O.C. e/o l'Assessore alle manutenzioni della criticità della situazione e
continua con due mezzi il lavoro di sgombero per l'area Tribulina-Gavarno, con priorità per
via Sporla e via Pomarolo, con un mezzo per l'area di Negrone e Rosciate, uno per la
frazione Scanzo.
POLIZIA LOCALE, R.O.C., ASSESSORE ALLE MANUTENZIONI
−
concordano l'eventuale attivazione delle ulteriori ditte disponibili allo sgombero
neve in supporto alla ditta incaricata, informandone il Sindaco;
−
attivano le ditte di supporto secondo il “Piano anti-neve” e secondo necessità,
integrando l'azione della ditta incaricata nelle frazioni di Scanzo, Rosciate e Negrone.
−
Il massimo dispiegamento di forze, per casi eccezionali, può prevedere la
seguente suddivisione del territorio in zone, non vincolante:

−
−
−
−
−

Tribulina-Gavarno

2/3 mezzi – ditta incaricata

Negrone

2 mezzi – ditta incaricata + disponibile

Rosciate

1 mezzo - ditta disponibile

Scanzo A (a Nord di via Roma)

1 mezzo - ditta disponibile

Scanzo B (a Sud di via Roma)
Spazzamento delle vie di piccole dimensioni

1 mezzo - ditta disponibile
1 mezzo - ditta disponibile

LA DITTE DI SUPPORTO NELLO SGOMBERO STRADALE NEVE
−
Si attivano osservando la suddivisione in zone e tengono informati Polizia Locale /
R.O.C. / Assessore alle manutenzioni dell'andamento delle opere di sgombero;

GLI OPERAI COMUNALI ADDETTI ALLE MANUTENZIONI
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Intervengono, nell'ordine, per lo sgombero di:
−
−
−
−
−
−

ingressi delle scuole e degli asili qualora essi siano aperti
pensiline Atb di piazza Caslini
cimiteri
accessi all’area mercato (solo al giovedì)
centro civico
marciapiedi principali
ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE
DAL PIANO “ANTI-NEVE” DELL'ASS.MANUTENZIONI

STRADE PRIORITARIE
Data la pendenza, quasi tutte le strade di Tribulina e Gavarno, in particolare via Sporla e via
Pomarolo.
La viabilità principale ha in ogni caso precedenza sulla secondaria e residenziale, integrando ove
necessario l'opera di sgombero della Provincia di Bergamo delle strade di competenza. Prima
deve essere mantenuta “pulita” la viabilità principale e in secondo luogo quella secondaria e
residenziale.
Sono prioritarie anche le vie di accesso a scuole ed asili se aperti. Anche il piazzale del mercato
andrà liberato per il giovedì, giorno preposto, salvo annullamento concordato.
STRADE PERICOLOSE PER IL FORMARSI DI LASTRE DI GHIACCIO
Sono le strade di Tribulina e Gavarno e le vie Medolago, Montecchio, Marconi.
LE STRADE PRIVATE
In caso d'emergenza si provvederà allo spazzamento anche delle vie private principali:
via M. Bianco, via Trefaldina, via Giustiniana.
AREE PER IL DEPOSITO DELLA NEVE
Tribulina e Gavarno: il parcheggio di via M. Misma;
Negrone: i parcheggi lungo la via Sonzogni;
Rosciate-Scanzo: l’area dell’ex discarica, l’area attorno al piazzale del mercato;
Scanzo: i parcheggi di via Guinizzelli a confine con la casa di riposo.
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