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1. Premessa. 

Il presente piano fa riferimento a situazioni caratterizzate da formazioni di ghiaccio (intervento 1) 

o precipitazioni nevose (intervento 2),  per le quali si rende necessario attuare interventi immediati 

per garantire i servizi essenziali, evitare gravi disagi alla popolazione, garantire condizioni di 

sicurezza per la circolazione stradale e ripristinare la viabilità e la pedonabilità. 

Quando le precipitazioni sono tali da compromettere le condizioni di fluidità del traffico sulla rete 

stradale e causare gravi disagi alla popolazione, il Sindaco (o suo delegato) assume, nell’ambito 

del territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di emergenza e provvede ad 

attivare gli interventi necessari. 

Nella sua attività, il Sindaco sarà coadiuvato da:  

 

 TEL CELL FAX E-MAIL 

     

Resp.le Ufficio Comunale di 
p.c. 

091 
8344602 

348 7945105 091 8344508 p.c.prizzi@alice.it 

Resp.le U.T.C. 091 
8344608 

329 4474955 091 8344608 prizzisettoretecnico@virgilio.it 

Resp. le Urbanistica 091 
8344608 

329 4474955 091 8344508 prizzisettoretecnico@virgilio.it 

Resp.le LL.PP. 091 
8344608 

3294474955 091 8344508 prizzisettoretecnico@virgilio.it 

Resp.le Settore Economico 
Finanziario 

091 
8344623 

3383315616 091 8344630 comparettoadriana@comune.prizzi.pa.it 

Resp.le Ufficio Economato 091 
8344626 

333 3574532 091 8344274  

Resp.le Servizi Sociali 091 
8344635 

3201436075 091 8344630 ferrara.anna@comune.prizzi.pa.it 

Comandante della Polizia 
Municipale 

091 
8344655 

3272309368 091 8345412 poliziamunic.prizzi@tiscali.it 

Comandante Caserma 
Carabinieri* 

(*nell’ambito della sua autonomia 
fornisce eventualmente il supporto 
richiesto) 

091 
8345111 

3313662440 0918344073 stpa419276@carabinieri.it 

 



Piano Neve Pagina 3 

Materiali e Mezzi di proprietà comunale 

Per le finalità del presente Piano si indicano  i mezzi utili per emergenza neve. 

Si propone la seguente tabella riepilogativa che rappresenta sinteticamente i dati.  

 

 

Volontariato e professionalità 

Sempre per le finalità del presente Piano si indicano le associazioni di volontariato che possiedono  

professionalità utili in attività di emergenza neve. 

Si propone la seguente tabella riepilogativa che rappresenta sinteticamente i dati.  

 

 

2. Scopo del piano. 

- individuare i tratti stradali e le zone più sensibili in relazione al fenomeno neve   

(mappatura della viabilità primaria  - vedi allegato A); 

- individuare i servizi essenziali da garantire quali la viabilità e punti strategici, energia elettrica, 

gas, acquedotto, collegamenti telefonici, strutture sanitarie, edifici pubblici, scuole (vedi 

allegato A); 

SOCIETÀ / 
ENTE 

Tipologia 
dei mezzi 

(tab. 3 col. 2) 

Specializzazione 

(tab. 3 col. 4) 

Quantità 
disponibile 

SEDE REFERENTE 

tel. fax / e-mail nome tel. / cell 

COMUNE Trattore  1 
091 

8344611  
Orlando 
Matteo 

348 
8072124 

COMUNE Spargisale  1 
091 

8344611  
Orlando 
Matteo 

348 
8072124 

COMUNE 
Escavatore 
Cingolato  1 

0918344
611  

Orlando 
Matteo 

348 
8072124 

COMUNE Scuolabus  2 
091 

8344635 
091 

8344630 
Ferrara 
Anna 

     320 

1436075 

COMUNE Fuoristrada  1 
091 

8344655 
091 

8345412 
Mancuso 
Domenico  

3272309368 

COMUNE Panda 4x4  1 
091 

8344655 
091 

8345412 
Mancuso 
Domenico 

3272309368 

Denominazione Specializzazione 
Risorse 
Umane 

Tipologia 
dei mezzi 

(tab. 3 col. 4) 

Quantità 
disponibile 

SEDE REFERENTE 

tel. 

Fax 
/  
e-
mail nome 

tel. / 
cell 

A.V.I.S.P. 

B3 – B4 

15 E1-1 1   
Collura 

Salvatore 

328 
226565

3 

Arca Verde 

 C3 – B1 

40 A8-1 1   
Ferrara 

Vincenzo 

328 
627220

9 

C.R.I 

B2 – B3 

69     

Fabio 
D’Agostin

o 
328164
0089 

Distaccamento 
VV.FF. 

Volontari 

C1 – C2 
20 

      

091 
834416

7 
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- individuare situazioni particolari (disabili, anziani residenti in abitazioni isolate ecc.); 

- organizzare uomini e mezzi e predisporre le misure preventive; 

- prevedere le modalità di raccordo e concorso dei soggetti concorrenti; 

- stabilire le modalità di attivazione ed intervento a seguito delle segnalazioni di  

emergenza; 

- individuare itinerari alternativi in relazione a situazioni di chiusura al traffico di tratti 

stradali fortemente innevati. 

 

3. Fasi di intervento 

Al fine di consentire una tempestiva organizzazione delle strutture operative da 

attivare per gli interventi, si individuano le seguenti fasi: 

 

FASE DI ATTENZIONE 

La fase di attenzione ha inizio a seguito della previsione di precipitazione nevosa nella 

zona. 

Adempimenti: 

- 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; 

- verificare la dislocazione dei mezzi, la loro efficienza e disponibilità di quanto 

necessario al loro tempestivo approntamento per l’impiego (lame, catene, ecc.); 

- contattare le ditte private preventivamente individuate, per accertare la reale 

disponibilità di idonei mezzi sgombraneve da impiegare sul territorio; 

- verificare le scorte di sale da disgelo; 

- far dotare i mezzi pubblici di catene da neve da tenere a bordo. 

 

 

FASE DI PREALLARME 

La fase di preallarme inizia con l’invio, da parte del Dipartimento della Protezione Civile, 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: 

- attuare quanto previsto per la fase di attenzione (qualora il preallarme non sia stato 

preceduto da tale fase); 

- convocare nella sede comunale i responsabili delle strutture operative e delle squadre 

comunali di intervento; 

- effettuare un controllo continuo delle zone a rischio. 

 

Compiti dell’Ufficio Tecnico: 

- predisporre i mezzi e i materiali per gli eventuali interventi (veicoli, segnaletica, 

materiali e quant’altro necessario); 

- effettuare gli interventi richiesti dalla Pattuglia sul territorio; 

Compiti del Comando Polizia Locale: 

- effettuare un controllo continuo della viabilità e delle zone a rischio. 

 

FASE DI ALLARME 

La fase di allarme inizia con il persistere della precipitazione nevosa (manto stradale 

coperto con conseguente difficoltà di circolazione). 

Adempimenti: 
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- E’ necessaria la presenza del sindaco o di un funzionario “coordinatore”, con esperienza e 

conoscenza del territorio, in modo da poter seguire la situazione, fornire notizie, disporre gli 

interventi, inoltrare eventuali richieste di concorso; 

- dare il “via” a tutte le attività d’intervento previste nelle precedenti fasi; 

- informare e mantenere collegamenti costanti con la dirigenza scolastica per le modalità di 

intervento (sospensione delle lezioni) e eventuale trasporto degli alunni.  

 

Compiti dell’Ufficio Tecnico: 

- dare il “via” a tutte le attività d’intervento previste nelle precedenti fasi; 

- effettuare gli interventi richiesti dal sindaco e dalla polizia locale,  in modo da 

assicurare prioritariamente la transitabilità delle strade comunali di accesso a eventuali punti 

strategici della rete di distribuzione dei servizi essenziali (elettricità - acqua - gas - telefono), 

strutture sanitarie, edifici pubblici e scuole, utilizzando tutti i mezzi meccanici a disposizione; 

- attivare, ove si renda necessario, gli interventi delle ditte private preventivamente 

individuate, per coadiuvare le unità operative comunali negli interventi elencati nel 

precedente punto; 

- provvedere al trasporto e allo spargimento di sale da disgelo, con particolare riguardo alle 

vie di accesso nei pressi delle scuole, edifici pubblici e strutture sanitarie. 

Compiti del Comando Polizia Locale: 

- predisporre idoneo servizio di pattugliamento e controllo del territorio; 

- tenere sotto controllo le situazioni particolari, in precedenza individuate (disabili, 

anziani, residenti in strutture di emergenza o in abitazioni isolate). 

 

4. Limitazioni della viabilità. 

A cura del Comando di Polizia Locale potrà essere data attuazione all’ordinanza di chiusura al 

transito delle eventuali strade pubbliche che, a causa del forte innevamento, risultino pericolose 

per la circolazione, o che devono essere lasciate libere per favorire il passaggio dei mezzi di 

soccorso. 

A seguito dell’interdizione al traffico, la circolazione verrà consentita nelle strade adiacenti di 

qualsiasi natura, che siano comunque percorribili e in grado di sopportare il flusso veicolare 

relativo. 

 

5. Intervento 1: prevenzione ghiaccio. 

Coinvolti: Ufficio Tecnico Comunale – Polizia Locale  

In concomitanza dell’abbassamento della temperatura, relativamente al grado di umidità, su 

indicazione del Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile, l’Ufficio Tecnico prevede l’uscita 

di automezzi con attrezzature spargisale nei punti ritenuti pericolosi e critici per la viabilità e la 

pedonabilità. 

L’intervento di prevenzione ghiaccio avverrà con personale dotato di attrezzature a mano e 

automezzi comunali o della ditta appaltatrice, predisposti per l’aggancio dell’attrezzatura 

spargisale. 

 

Nella cartina (allegato A) sono evidenziati in giallo  e sono elencati di seguito  i punti di 

intervento in ordine di priorità. Sarà poi cura dell’ufficio tecnico verificare se sussistono altre 

situazioni di pericolo che richiedono ulteriori interventi. 

1. Guardia Medica 

2. Ingresso scuola media  contrada Catusi 

3. Ingresso scuola superiore contrada Catusi  

4. Ingresso scuola elementare piazza Vittorio Emanuele Orlando   

5. Farmacia Giordano e farmacia Gristina 

6. Parafarmacia Madonia 
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7. Ingressi sedi degli uffici comunali    

8. Zona adibita a mercato (se l’intervento è nel giorno di venerdì)  

9. Ingresso Comando Vigili Urbani   

10. Ingresso Caserma dei Carabinieri 

11. Ingresso ufficio postale e banche 

12. Fermata bus Ast piazza Vincenzo Canzoneri 

13. Piazza IV Novembre 

14. Piazza Vittorio Emanuele Orlando 

15. Stazione metereologica  

16. Ingressi attività commerciali e marciapiedi   

17. Corso Umberto I – Piazza San Francesco – Corso del Popolo – Via Finocchiaro Aprile – 

Piazza IV Novembre – Via Libertà – Viale Sandro Pertini fino al bivio con la SS 118 – strada 

del cimitero – strada Margiotto fino al Parco urbano – Via Marino – Salita Crocifisso – Via 

Roma – Via Magrì – Salita Madre Chiesa  – Via Sant’Antonio. 

 Seguiranno, su indicazione dell’ufficio tecnico, i marciapiedi e le altre strade. 

 

6 . Intervento 2: sgombero neve. 

Coinvolti: Ufficio Tecnico Comunale – Polizia Locale – Protezione Civile (in emergenza)  

Saranno oggetto dell’intervento tutte le strade pubbliche, nonché le piazze ed i marciapiedi del 

territorio comunale. 

Quando, per il persistere delle precipitazioni nevose, si raggiunge la “fase di allarme”, è prevista 

l’uscita di automezzi con lame spartineve che provvederanno allo sgombero delle vie cittadine. 

Di seguito sono elencati i punti di intervento, dove si procederà  allo sgombero manuale con le 

squadre di operai comunali o volontari, per consentire l’accesso  ai pubblici edifici, nonchè le 

strade che saranno oggetto di sgombero della neve con l’uso di mezzi idonei. 

 

Sgombero manuale della neve davanti agli edifici pubblici  

 (evidenziati in giallo  nella planimetria allegata – allegato A): 

1. Guardia Medica 

2. Ingresso scuola media  contrada Catusi 

3. Ingresso scuola superiore contrada Catusi  

4. Ingresso scuola elementare Piazza Vittorio Emanuele Orlando   

5. Farmacia Giordano e farmacia Gristina 

6. Parafarmacia Madonia 

7. Ingressi sedi degli uffici comunali    

8. Zona adibita a mercato (se l’intervento è nel giorno di venerdì)  

9. Ingresso Comando Vigili Urbani   

10. Ingresso Caserma dei Carabinieri 

11. Ingresso ufficio postale e banche 

12. Stazione Meteorologica 

13. Ingressi attività commerciali e marciapiedi   

 

Spazzamento neve delle seguenti strade con idonei mezzi; le priorità di intervento saranno le 

seguenti: (evidenziate in verde nella planimetria allegata – allegato A ): 

1.  Via Catusi 

2.  Via Matteotti – Piazza Vittorio Emanuele Orlando 

3.  Corso Umberto I  

4.  Piazza San Francesco  e Corso del Popolo fino al mattatoio comunale 

5.  Via Finocchiaro Aprile – Piazza Vincenzo Canzoneri (fermata AST) - Piazza IV 

Novembre – Via Libertà – Viale Sandro Pertini fino al bivio con la SS 118  
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6.  Strada del Cimitero – strada Margiotto fino al Parco urbano Madonna– Via Marino – 

Salita Crocifisso – Via Roma – Via Magrì 

7.  Via Madrice – Via Sant’Antonio – Via Alpi. 

Occorre garantire, altresì, l’accesso alle cabine ENEL ubicate ai seguenti indirizzi: 

Piazza S. Francesco – Piazza Madrice – Via Libertà – C.da Cerasella – Via Catania – Corso del 

Popolo – Via Madonna – C.da Catusi – S.P. 31. 

A seguire le restanti vie di viabilità secondaria, partendo dal centro storico e dalla frazione di 

Filaga. 

 

Spazzamento neve dei seguenti parcheggi pubblici strategici con idonei mezzi: 

(evidenziati in rosso nella planimetria allegata – allegato A)  

- Piazza Vincenzo Canzoneri 

- Piazza IV Novembre 

- Piazza Vittorio Emanuele Orlando 

       

7. Segnalazioni all’ENEL 

L’Ufficio Tecnico dovrà informare e tenere costantemente aggiornata la società e-distribuzione 

S.p.A. in merito alle strade percorribili per l’accesso dei relativi mezzi operativi alle cabine 

elettriche di distribuzione ubicate nei siti sopraindicati.  I relativi riferimenti sono i seguenti: 

Zona Palermo - Provincia  Palermo: Gabriele Zuccon – Responsabile di Zona 

Tel. Ufficio 091/5057599   mail: gabriele.zuccon@e-distribuzione.com 

Zona Palermo - Provincia Palermo: Michelangelo Faraci - Capo Unità  Operativa di Corleone  

Tel. Ufficio 091/8472509  mail: michelangelo.faraci2@e-distribuzione.com 

Zona Palermo - Provincia Palermo: Mogavero Maurizio – Capo Unità Programmazione e 

Gestione di Zona tel. Ufficio 091/5057599 mail: maurizio.mogavero@e-distribuzione.com 

 

8. Informazione 

In caso di copiose nevicate i cittadini potranno costantemente essere informati su tutte le 

operazioni di trattamento strade o per situazioni particolari (disabili, anziani, abitazioni isolate, 

trasporto dializzati ecc.) contattando la struttura comunale reperibile H24: 

 

Struttura comunale reperibile h24 Telefono/cellulare Fax  E-mail 

Cannariato Salvatore (Ufficio 
Protezione Civile) 

348 7945105 091 8344508 p.c.prizzi@alice.it 

Mancuso Domenico (Polizia 
Municipale) 

327 2309368 091 8345412 poliziamunic.prizzi@tiscali.it 

 

9. Collaborazione dei cittadini  

Coinvolti: i cittadini  

Oltre che agli uffici comunali, alla Polizia Locale e alla Protezione Civile, gli altri attori coinvolti 

sono sicuramente i cittadini, che sono chiamati a giocare un ruolo altrettanto importante. 

Infatti, in caso di copiose nevicate, sebbene gli interventi sul territorio dovranno essere messi in 

atto dagli uffici suddetti,  tuttavia tali interventi potranno essere resi ancor più efficaci e veloci con 

la collaborazione di tutti. 

Bastano poche regole: 

 Mantenersi sempre aggiornati sulle situazioni di emergenza.  

 Evitare di usare l’automobile: se è proprio necessario, assicurarsi di avere le catene a 

bordo. Ad ogni nevicata, infatti, le automobili bloccate e abbandonate creano sempre 

gravissimi problemi ed enormi ritardi nella pulizia delle strade. 

mailto:michelangelo.faraci2@e-distribuzione.com
mailto:p.c.prizzi@alice.it
mailto:poliziamunic.prizzi@tiscali.it
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 Affinché gli spazzaneve possano intervenire, è indispensabile evitare di lasciare automobili 

in sosta sulla strada. In caso di nevicate, è necessario parcheggiare le automobili all’interno 

dei cancelli delle abitazioni. 

 I cittadini devono ripulire dalla neve i marciapiedi  e le zone davanti agli stabili e ai passi 

carrai e pedonali delle proprietà private, ciascuno per il tratto che gli compete. Il passaggio 

pedonale sui marciapiedi viene garantito dai residenti delle abitazioni e dagli operatori 

commerciali che danno sulla strada. La neve proveniente dallo sgombero delle proprietà 

private e quella accumulata davanti alle stesse proprietà, deve essere diligentemente 

ammucchiata sull’area privata, evitando di gettarla sulla strada o sui marciapiedi 

ostacolando il traffico veicolare o pedonale. 

 E’ bene acquistare sale e munirsi di pale per sgomberare le proprie aree private. 

 Quando il manto nevoso supera i dieci centimetri non esporre nessun tipo di rifiuto sulla 

strada poiché il servizio di raccolta non viene effettuato e i sacchi o i bidoni potrebbero 

intralciare le operazioni di sgombero neve. 

 Verificare costantemente che non si creino condizioni di pericolo per i passanti come 

l’accumulo eccessivo di neve sui tetti spioventi o la formazione di ghiacci pendenti dalle 

grondaie. 

 Prizzi, 12 gennaio 2018 

                                                                                Il Responsabile dell’Ufficio Protezione Civile 
                                                                                                   Geom. Salvatore Cannariato 


