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AGGIORNAMENTI

Nella tabella che segue vanno registrate tutte le aggiunte e varianti
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N.
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PREMESSA

Il presente piano -  procedura n. 5  - fa riferimento a situazioni
caratterizzate da precipitazioni nevose  e/o  formazione  di  ghiaccio per le

quali si renda necessario attuare interventi immediati per garantire i servizi essenziali.
Al fine di evitare gravi disagi alla popolazione ed assicurare, attraverso la mobilitazione e
il coordinamento di risorse umane, tecniche e strumentali, il  presente piano si  propone  due
obiettivi:

1) la transitabilità della principale rete viaria;

2) la continuità dei servizi essenziali.

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 dei servizi di emergenza che insistono su di
esso e provvede ad attivare gli interventi necessari dandone immediata comunicazione al
Prefetto.

Si tratta  dell'insieme di strategie, procedure e  risorse che il Comune,  in sinergia  con  altri
soggetti (pubblici e privati), in collaborazione con le associazioni di Volontariato di Protezione
Civile e i cittadini, mette in atto per fronteggiare sul proprio territorio fenomeni, previsti
o in atto,  rappresentati da precipitazioni nevose, estese formazioni di ghiaccio e basse
temperature. Il sistema entra in funzione sulla base delle informazioni meteo fornite dal Centro
Funzionale della Regione Umbria e dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile tramite
la Prefettura di Perugia. Sulla base dei bollettini meteo p u b b l i c a t i  s u l  s i t o  d e l  C e n tr o
Funzio n a le  de l la  Reg io n e  U mbr ia  viene definito il livello di criticità; conseguentemente
vengano attivati gli interventi previsti.

Il Sistema può entrare in funzione anche a seguito di segnalazione di emergenze “ghiaccio e
neve” di limitata estensione temporale e localizzativa, attivate da cittadini  presso la centrale
Operativa della Polizia Locale e da quest'ultima alla Direzione Tecnica.

Gli interventi hanno tre obiettivi:

1) mantenere le strade transitabili, in particolar modo la cosiddetta "viabilità di
collegamento”  e la  “viabilità sensibile”  ovvero caratterizzata da pun      t  i         cr  i      t  i      c  i (come
sottopassi, viadotti, ponti, le principali direttrici, la viabilità di scorrimento e quella in
quota) e p  unt      i         st  r      ateg  i      c  i (quelli relativi ai tratti su cui si trovano le sedi strategiche
delle principali istituzioni e le strutture che erogano servizi essenziali). Gli interventi si
concentreranno prioritariamente sulla viabilità  di collegamento. Per viabilità di
collegamento si intende una strada principale del centro abitato e la città. Dopo aver
garantito la  “viabilità  di  collegamento”  e  la “ viabilità "sensibile" gli interventi si
concentreranno sulla cosiddetta "viabilità residua".

2) garantire l'assistenza alla popolazione coinvolta negli eventi, in particolar modo
ai soggetti di categorie svantaggiate e coloro che inaspettatamente si trovano in uno
stato di difficoltà.

3) mantenere la continuità dei servizi in caso di emergenza, garantire la
viabilità "sensibile" ovvero la possibilità di raggiungere le sedi delle principali istituzioni e
delle sedi di erogazione dei principali servizi essenziali.

Il Piano individua le risorse essenziali per il contrasto delle precipitazioni nevose e della
formazione di ghiaccio, ovvero attrezzature spalaneve e spargisale montate su veicoli idonei.
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Se la situazione  per intensità ed estensione,  non dovesse essere efficacemente fronteggiata
con  le risorse definite dal Piano, il C.O.C. potrà decidere/autorizzare l’impiego di altre
aziende disponibili al momento, in grado di garantire il servizio richiesto anche attraverso
macchine operatrici dotate di pale o quant’altro utile per la situazione emergenziale in atto.

Dal punto di vista della gestione dell'emergenza, il Piano prevede una risposta graduale del
sistema, articolato in tre aree:

1)  l'area strategica imperniata sul C.O.C. (Centro Operativo Comunale) presieduta dal
Sindaco o da un suo delegato, cui spetta individuare le priorità di intervento e il
coordinamento degli interventi attraverso le funzioni previste;

2)  l'area operativa composta dalle forze che materialmente devono compiere
le operazioni di spalatura della neve e spargimento  del sale, coordinata dalla  Direzione
Tecnica del Comune per il tramite del Servizio Protezione Civile o reperibile attraverso la
Sala operativa (presidio operativo e territoriale) e/o dal C.O.C. se attivato, in stretto
rapporto con l'area di controllo del territorio e di supporto;

3)  l'area di controllo del territorio e di supporto (Polizia Municipale, eventuali 
altre Direzioni interessate e Volontariato).

Nell’ottica di svolgere un servizio funzionale, tutti i proprietari, conduttori
e/o amministratori di edifici privati prospicienti aree soggette a pubblico passaggio,
durante e/o dopo la caduta della neve, sono tenuti a (ossia: “devono”):

•sgomberare i marciapiedi e le banchine stradali lungo tutto il confine dei fabbricati di
proprietà, in prossimità di accessi ai servizi commerciali e passi carrai, tenendo sgombero
uno spazio pari a un metro e mezzo in corrispondenza del loro fabbricato;

• raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la
carreggiata e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali;

• rimuovere il ghiaccio dai luoghi di passaggio pedonale o di cospargerlo con opportuno
materiale antisdrucciolo (sale, segatura, sabbia ecc…);

• durante lo sgelo, di tenere sgomberate le bocchette di scarico davanti alle case per il deflusso
delle acque;

• non gettare acqua o altri liquidi che causino formazione di ghiaccio sui marciapiedi e passaggi
pedonali o comunque sulla sede stradale;

• assicurarsi della resistenza dei tetti e non gettare la neve raccolta dai tetti medesimi,
dai balconi e dalle terrazze sulla pubblica via, al fine di evitare danni a persone e cose ed
astenersi  da tale  attività  quando la  temperatura  esterna atmosferica  oscilli  tra  + 2°C e
0°C..

• assicurarsi che i balconi, le terrazze ed i davanzali siano sgomberati prima o durante la pulizia
della strada sottostante ed in modo da non arrecare molestia ai passanti.

Attività in tempo di quiete operativa

Previste attività di informazione per i cittadini sui rischi e sui comportamenti da assumere in
caso di neve e ghiaccio. A questa  informazione preventiva si aggiunge quella  in emergenza
sulle condizioni delle strade, eventuali tratti non percorribili, itinerari alternativi.
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Attività in previsione o durante l'emergenza

Salvo eventi improvvisi e non  preannunciati,  il sistema comincia ad attivarsi a  seguito delle
informazioni meteo in arrivo dai vari sistemi di previsione, ossia a seguito di SMS di allerta
inviati a cura della Prefettura di Perugia che di solito precedono la pubblicazione sul sito del
Centro  Funzionale  della  Regione  Umbria  dell'Allerta  Meteo  diramato  dalla  Protezione  Civile
Nazionale.
In caso di neve e ghiaccio, l'allertamento e l'attivazione delle strutture avviene sulla base degli
avvisi di criticità  emessi dal Centro Funzionale  della  Regione  Umbria  e dal Dipartimento
Nazionale della Protezione Civile.

ALLEGATI:

- Ordinanza n. 490 del 20/12/2013 - “Obbligo di circolazione con pneumatici invernali o
mezzi antisdrucciolevoli in caso di neve o ghiaccio sulla sede stradale”.

- Istruzioni e consigli utili in caso di neve o ghiaccio.
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MODELLO D’INTERVENTO

A) IN “STATO DI EMERGENZA”
a seguito di Bollettino Meteo

Qualora fosse dichiarato lo “s      tato         di         emergenza”, tutti i soggetti referenti
delle funzioni che in base alla situazione saranno attivati; dovranno, in
base alle disponibilità, entro 3  0 m  i  nuti raggiungere la sede del C.O.C sita a
Santo Chiodo Via dei Tessili, 15 e dovranno concorrere al superamento
dell’emergenza.

Tutti  i  responsabili  di  funzione  e  i  soggetti  concorrenti  saranno  avvertiti
sull'evolversi della situazione tramite chiamata e SMS.

St  a  to   d  i     a  ttenzione con “diramazione” a tutti i soggetti interessati;

St  a  to   d  i     prea  l  larme con “diramazione” a tutti i soggetti interessati;

St  a  to   d  i     a  ll  a  rme con “att  i  vaz  i  on  e” del C.O.C. e di tutti i soggetti interessati;

Fine   d  e  ll  ’emerg  e  n  z  a con “diramazione” a tutti i soggetti interessati.

La situazione di emergenza si conclude con la fine dello stato indicato nei bollettini meteo (stato
attenzione e di pre-allarme) nei casi più lievi e con il ritorno alla normalità negli altri casi.

Lo “stato di emergenza” si definisce attraverso tre livelli:

I  l         p      r  i      mo         li      v  e  l  l      o         è         qu      e  ll      o         d      e  l  l      ’      attenzi  o      ne, che scatta in caso di criticità ordinaria con nevicate
e ghiacciate preannunciate. Dal punto di vista operativo vengono inviati i dati meteo e/o
i bollettini meteo alle liste previste, si allertano mezzi e associazioni di volontariato valutando
la necessità di metterle in stand-by; viene attivata la ricognizione del sociale e l'eventualità
di procedere alla salatura preventiva delle strade; dal punto di vista informativo,
vengono diramate le informazioni sulla viabilità e sul trasporto pubblico e ribaditi i
consigli alla popolazione sui comportamenti da tenere in caso di emergenza.

I  l         s      econ  d      o   l      i      v  e  l  l      o è     que  l      l  o   d      e  l pr  e      allarm  e   che scatta in caso di previsione di nevicate diffuse
ed estese ghiacciate (avviso di criticità moderata ed elevata). Anche in questo caso partono
gli invii dei dati meteo e/o dei bollettini alla mailing list e viene attivato il Servizio di
Protezione Civile o il  reperibile.  Il volontariato entra in azione e inizia l’assistenza in
base alle necessità segnalate. La Direzione Tecnica, attraverso il Servizio di Protezione Civile,
attiva i mezzi spazzaneve e spargisale. Attraverso un briefing che viene organizzato presso
la sala operativa della Protezione Civile, convocato per le vie brevi, i soggetti concorrenti,
la Polizia Municipale e il personale dell’ufficio di Protezione Civile  o  il  reperibile
valuteranno se procedere alla salatura preventiva. Vengono diramate le informazioni sulla
viabilità e trasporto pubblico tramite il sito istituzionale del Comune e ribaditi i  consigli per il
comportamento in caso di emergenza.

I  l         te  r  zo   l      i      v  e  l  l      o è     l      '  all      a  r  m      e previsto in caso di precipitazioni nevose diffuse e/o di forte intensità
in atto o estese ghiacciate.
Agli interventi previsti per i l  preallarme si aggiungono l'attivazione del C.O.C. con le
funzioni necessarie.

Il Piano prevede inoltre un sistema di allertamento e di interventi di Protezione Civile anche in
caso di basse temperature.

Due         i         l  i      v  e  lli         d  i         a  l  l      e  r  ta:         i      l         p      r  i      mo         è         l      '      atten  z      io  n      e         f      red  d      o e scatta quando si prevedono condizioni
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critiche per un dato giorno  isolato o primo di una serie non contigua. Anche  in questo caso
vengono inviati i bollettini alle mailing  list, scatta  l'allerta per  la Protezione Civile comunale e
per  il volontariato. Viene valutata  la situazione sociale e vengono diramate le informazioni su
viabilità e trasporto pubblico.
Vengono ribaditi i consigli sui comportamenti da seguire.

I  l         secon  d      o         li      v  e  l  l      o         è         l      '      a  l      larme         f      re  d      d  o  , che scatta quando si prevedono condizioni critiche
a partire dal secondo giorno consecutivo. Oltre agli interventi previsti per il primo livello, se
si verificano  le condizioni critiche viene attivato  il monitoraggio delle situazioni sociali critiche
con la collaborazione del Volontariato. Viene valutata inoltre la necessità di attivare il Servizio di
Protezione Civile.

Per far funzionare questo Piano è essenziale la collaborazione della popolazione. Spetta
al cittadino eliminare la neve caduta su tetti, terrazze e davanzali se possibile causa di
pericolo, e di rimuoverla dal marciapiede nella parte prospiciente agli ingressi delle abitazioni e
di luoghi di lavoro, ma soprattutto perché se i cittadini non assumono
comportamenti virtuosi (come evitare di utilizzare i mezzi privati e se necessario
essere attrezzati con catene o gomme da neve), gli interventi possono non risultare
efficaci.

Senza la partecipazione attiva dei cittadini anche il miglior piano rischia di non
funzionare.

B) IN “STATO DI LOCALE E LIMITATA CRITICITA'”

Il sistema può entrare in funzione anche a seguito di segnalazioni di “emergenze ghiaccio e neve”
di limitata estensione temporale e/o locale, attivate da cittadini presso la Centrale Operativa della
Polizia  Municipale  e  da  quest'ultima  alla  Direzione  Tecnica  –  Servizio  di  Protezione  Civile  o
reperibile.

In questo caso la procedura prevede che:

- se la segnalazione perviene in orario d'ufficio  personale tecnico della Direzione Tecnica o il
reperibile esce in sopralluogo a verificare la veridicità e la portata della segnalazione.

-se  la  segnalazione  perviene  in  orario  di  chiusura  (o  prossima  alla  chiusura)  dell'ufficio,  il
sopralluogo venga effettuato dal personale tecnico reperibile.

Il  personale tecnico (reperibile  o già  in  servizio)  relazionerà su quanto rilevato nel  corso del
sopralluogo al Dirigente della Direzione Tecnica e/o al suo sostituto  (individuato nel referente
apicale  del  Servizio  Protezione  Civile),  che  attiveranno,  se  del  caso,  uomini  e  mezzi  utili  a
superare la criticità locale e limitata.
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Numeri utili

Numeri di
telefono

Struttura Posta Elettronica

115

0743/46666

075/506391

VIGILI DEL FUOCO comando.p  e      rugia@vi  g  i  l      f  uo  co.it

DISTACCAMENTO DI SPOLETO

COMANDO DI PERUGIA

118 EMERGENZA SANITARIA 1  1      8.perug  i      a  @  ospedal  e      .  p  e  r  u  gia.it

0743/210239  Pronto Soccorso Spoleto

0743/210500  Triage Spoleto

0743/2101  centralino ospedale Spoleto

0743/210240  guardia medica Spoleto

113
0743/23241
0742/346511
0744/480635

POLIZIA DI STATO
COMMISSARIATO DI SPOLETO
COMMISSARIATO DI FOLIGNO
COMMISSARIATO DI TERNI

112

0743/232200

CARABINIERI

COMANDO COMPAGNIA DI SPOLETO

117

0743/46731

GUARDIA DI FINANZA

COMPAGNIA DI SPOLETO

1515 fino alle 20,00

112
0743/230035

CARABINIERI FORSTALI

075/32111
7.00-19.00(FESTIVI 
ESCLUSI)

Fax 075/5937213

POLIZIA PROVINCIALE
centrale.polpro@provincia.perugia.it  

0743/49603

Fax 0743/218074
POLIZIA MUNICIPALE

massimo.coccetta@comune.spoleto.pg.it  
gioacchini.maurizio@comune.spoleto.pg.it  
centrale.operativa@comune.spoleto.pg.it  
polizia.municipale@comune.spoleto.pg.it  

0743/222450
0743/201267

Fax 0743201266

PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI SPOLETO pr  ot      e  z  i  o      ne.civi  l  e@comu  n  e.sp  ol      eto.pg  .  it
stefa  n  ia.  f  ab  i      a  n  i@c  o      mu  n  e.sp  ol      e  t  o      .  pg  .it
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 Rep.H/24 
366/6718965

SOUR(EMERGENZE)

0742/630777

PROTEZIONE CIVILE REGIONE UMBRIA

SALA OPERATIVA UNIFICATA

SOUR SALA SITUAZIONI 0742/630780

SOUR SALA DECISIONI E COORDINAMENTO 
0742/630781-0742630800/1

sour@re  g      i  o      ne.  u  m  b  r  i  a.  i  t

Rep. H/24 
335/7757395

FAX 0742/24633

0742/329301

CENTRO FUNZIONALE REGIONE UMBRIA  ce  n  tr  o      f  unz  i  o      nale@re  gio      n  e  .u  mbr  i      a.it

Pagina web: www.cfumbria.it

075/56821

Fax 075/5682666

PREFETTURA DI PERUGIA prefettura.perugia@interno.it

075/3681534

Fax 075/3681532

PROVINCIA DI PERUGIA protocollo@pec.provincia.perugia.it

Protezione Civile Rep. 335-5692002 protezione.civile@provincia.perugia.it

075/3682560

075/3682548

PROVINCIA DI PERUGIA

Difesa e gestione idraulica Rep. 335-1304526

0743/260263

320/4311722

CONSORZIO DELLA BONIFICA UMBRA

Pronto Intervento tel. 348/386578

075/6522013

075/6522066

FAX 075.6522068

ENEL RETE DISTRIBUZIONE

075/393238 A.N.A.S. - SALA OPERATIVA anas.umbria@postacert.stradeanas.it
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 DATI DEL COMUNE

Sede principale Piazza del Comune, 1

Ufficio PROTEZIONE CIVILE - COC Santo Chiodo Via dei Tessili, 15

Pagina web www.comune.spoleto.gov.it

Telefono (protezione civile) 0743/222450

Fax (protezione civile) 0743/201266

Nominativo Recapito e-mail

Sindaco Umberto de
Augustinis 335.8100810

s  i      n      daco@c  o  m  u      n      e.sp  o  l      e  t      o  .  pg      .  i      t

Assessore 
Delegato
gestione 

Francesco 
Flavoni

328.8988911 francesco.flavoni      @  c  o      m  un      e.sp  o  l      eto.pg.  i      t

Polizia
Municipale

Comandante

Vice
Comandante

Massimo
Coccetta

Maurizio
Gioacchini

329.4105250

320.4324043

m  ass  i      mo.  c      o  c      c  e  tt  a      @  c      o  m      un      e.sp  o  l      et  o  .  pg      .  i      t

maurizio.gioacchini@comune.spoleto.pg.it

Direzione
Tecnica

Dirigente

Apo

UFFICIO
ROTEZIONE

CIVILE

Reperibile

 

Barbara
Gentilini

Paolo Orazi

3204312630

3294105278

0743/222450

338.6417104

barbara.gentilini@comune.spoleto.pg.it

paolo.orazi@comune.spoleto.pg.it

stefania.fabiani@comune.spoleto.pg.it

roberto.bastianelli@comune.spoleto.pg.it
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ALTRE STRUTTURE
A.se. 0743/225248 callcenter 

348.2652128 Rossi Rossano 
340.7943694 Reperibile
348.5267293 Galli Giuseppe

rossano.rossi@asespoleto.it

into@asespoleto.it

Agenzia Forestale
Regionale

320.4327324 Pompili Silvano 
320.4327317 Di Cesare 
Giampaolo

spomp  i      l      i      @af  o  r  .umbr  i      a.  i      t

Umbria TPL 0743.212205 Valentini Raul 
0743.212233 Sorcini Silvio
0743.212209
Fax 0743.47807 (non attivo dalle ore 14.00 
del venerdì alle ore 8.30 del lunedì) 
348.3864561 Cell. Rep notturno e festivo

Provincia di Perugia 335.1433717 cell. H. 24/24

Valle Umbria Servizi 0743.23111 
0743.231194 Fax 
0743.224695
Responsabile operativo 
Calcabrina Roberto Cell. 
348.3204423 Coordinatore
Buccioli Lucio Cell. 
348.3204459
Responsabile Acqua e Gas 
Romano Menechini
Cell. 348/5266289

Cisom ref. Lorenzo Mariani 
392.0695004 gru  pp      o  .      spo  l      et  o  @      c  i      s  o  m  .      o  r  g

Gruppo Comunale 
Volontari Protezione 
Civile

Coordinatrice Stefania 
Fabiani 320.4324084

vice coordinatore Stelvio 
Gauzzi 335.8380040

stefania.fabiani@comune.spoleto.pg.it

Croce Rossa Ref. Marco Bucca 
349.4109981

Presidente Nagni Lucio 
393.0016854

marcobucca59@gmail.com

lucio.nagni@gmail.com
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Croce Verde Ref. 
Benito Ammetto 
335.6746421
0743.260720
338.7429609

cvspoleto@gmail.com

A.R.I. Ref. Carlo Alessi
348.3700861

carloal  e  ssi  @  i  n  win  d  .it

Associazione 
Nazionale 
Carabinieri

Ref. Avv. Fabio 
Militoni
347.9044881
Ref. Sostituto
Mirko Beddoni
335.8364776

nucleopc.ancspoleto@gmail.com

S.O.G.I.T.
Croce di San Giovanni
Sezione Spoleto
Le Aquile

Ref.
Dante Rossi
333.8075785
0743 222763
334.7394337

sogit.spoleto@ucsle  aquile.it

I  predetti soggetti concorrenti, qualora ricevessero delle segnalazioni connesse al verificarsi
dei fenomeni atmosferici oggetto del presente piano, sono pregati di adottare la
scheda di rilevamento allegata al presente piano (pag. 54) e/o avvertire telefonicamente
al numero 0743.222450
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RISORSE MATERIALI E MEZZI

  Agenzia Forestale
Regionale

Compartimento 3 
Spoleto

Via Antonio Busetti n.28,
Spoleto

MERCEDES UNIMOG 300 - Autocarro Trazionato – Targa “ES 196 SY”

Dotato di vomere spazzaneve e catene, particolarmente adatto per 
alti spessori di neve

TERNA GOMMATA KOMATSU – Escavatore - Targa “PGAE969” Dotata di 
catene e lama

GRADER - Targa “BAAA139” Dotato di catene e lama

Jeep LAND ROVER Targa “ZA 542 CC” dotata di catene

Jeep LAND ROVER Targa: ZA546CC dotata di catene

BOB CAT - Targa “ADR106”

PICK-UP – Targa “DA 430 JJ” dotato di catene

PICK-UP – Targa “CH 316 LK” dotato di catene

Nell’eventualità del non impiego nell’area territoriale di Perugia, potrà essere 
utilizzato un ulteriore mezzo “MERCEDES UNIMOG”, dotato di lama mobile 
antineve e spargisale

A.se

MAN – Targa “DZ 888 HV” con lama spazzaneve e spargisale (mezzo 
completo) 
4 ruote motrici con autista specializzato

MAN – Targa “EL 424 MC” con lama spazzaneve
2 ruote motrici (posteriori)

MAHINDRA – Targa “EF 789 CC” con spargisale
mezzo generico e versatile

TRATTORE - Targa “AAF 227” con lama spazzaneve 
con autista specializzato

Furgone con spargisale di piccola autonomia per le vie cittadine

Gruppo comunale 

Volontari Protezione civile

1
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C.I.S.OM. JEEP Hyundai Santa Fe 

Associazione
Nazionale Carabinieri

Nucleo Di Protezione
Civile

NISSAN NAVARA Targa “DK 037 RW”

NISSAN PATHFINDER Targa “CV561AR”

Croce Rossa Italiana

Comitato di Spoleto

AMBULANZA Targa “CRI 14667” FIAT DUCATO

FIAT DUCATO Targa “CRI 251 AC”

AMBULANZA Targa “CRI 15352” FIAT DUCATO

FIAT QUBO Targa “CRI 086 AC”

FIAT CAMPAGNOLA Targa “CRI A1845”

AMBULANZA Targa “CRI A067B” FIAT DUCATO

Croce Verde

Ambulanza Volkwagen Transporter T5 4motion Targa " EW 004 PH"

Jeep Opel Frontera Targa "ZA 015 DR”

S.O.G.I.T.
Croce di San Giovanni
Sezione Spoleto
Le Aquile

JEEP NISSAN TERRANO 4X4 
JEEP MITSUBISHI PALERO 4X4 
SUBARU LEGACY 4X4
MERCEDES VITO (catenabile)
MERCEDES 112 AMBULANZA 4X4 
DUCATO AMBULANZA Targa 
CARRELLO RIMORCHIO 
VERRICELLO SU JEEP 
GRUPPO ELETTROGENO
TORRE FARO
UTENSILERIA VARIA (PALE, PICCONI, ETC...)
SPARGI SALE
MATERIALE VARIO
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STRUTTURE SENSIBILI O DI INTERESSE PUBBLICO A RISCHIO IN CASO DI
EMERGENZA NEVE

L'elenco delle strutture ricettive è consultabile presso l'ufficio di protezione civile o l'ufficio commercio
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VIABILITÀ CITTADINA A RISCHIO IN CASO DI 
EMERGENZA NEVE

Spoleto sfera (prevista chiusura viabilità nel senso della 
discesa)

Incrocio

Via Martiri della Resistenza
(prevista chiusura viabilità nel senso della discesa)

Via Valadier

Intersezione

Spoleto Nord Rotatoria

Via Anfiteatro Inizio salita

Chiesa Loreto Strada Direzione Collerisana

Via Monterozza (viabilità a senso unico; viene chiusa) Inizio discesa

Chiesa di Sant’Ansano Incrocio

Piazza Garibaldi Piazza
Via Nursina Inizio

Spoleto sud Incrocio per Monteluco

Strada SS3 Flaminia

Direzione Terni e direzione Foligno fino al confine Comunale

Via Anfiteatro Inizio salita

Via della Fonte Pescaia Viabilità a senso unico;
viene chiusa

via esterna delle mura

via San Paolo

Via San Niccolò

via Quinto Settano

via Ponzianina

strada per Collerisana con ingresso dalla SP 418

via Vittori

via Monterone

via Campo dei Fiori

Montepincio

via Saffi

via Brignone

via della Trattoria

18
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STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE
CIVILE

In relazione a quanto previsto dalla vigente normativa il Comune si avvale, per la gestione
delle fasi di emergenza e delle eventuali criticità, di una struttura di comando e controllo
costituita dal Centro Operativo Comunale (C.O.C.);

1. C.O.C.

Il Centro Operativo Comunale si organizza in aree di competenza come previsto dal metodo
Augustus,  ogni area è  diretta  da un Funzionario  nominato  dalla  Giunta.  Il Sindaco,  in
qualità  di  Autorità  di  Protezione  Civile  del  territorio  comunale,  assume direttamente la
direzione del C.O.C. o nomina un delegato a tale scopo.

L’attivazione del C.O.C. è disposta dal Sindaco, il quale provvede a comunicarlo al Prefetto e
alla Regione.

Ove non risulti possibile una comunicazione via SMS o mail si procederà a mezzo fax.

Il Centro Operativo Comunale è ubicato:

1. Sede principale, zona industriale SANTO CHIODO Via dei Tessili, 15

a. Telefoni: 0743/222450 – 0743/201267

b. Fax: 0743/201266

c. E-mail: pro  t      ezion  e      .civil  e  @comu  n      e.  s  p      oleto.pg.it
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SEDE STRU  T  TURA   D      I C  O  MANDO

S  e  de Cent  r      o Ope  r      ativo     C  omunale (COC         )     e Presi  d  io         O  perat  i      vo     e Te  r  rito  r  iale (PO/PT)

INDIRIZZO CONTATTI

Via dei Tessili, 15 0743/222450
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Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale)
Rif. normativi e applicativi del Metodo Augustus, L.225/92 art. 15, D.Lgs 112/98 art. 108 
comma C, D.P.C.M. 03 dicembre 2008.
Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), rappresenta la struttura di coordinamento di cui il
Sindaco, in qualità di autorità di Protezione C ivile, si può avvalere per garantire una pronta
e coordinata  risposta,  in caso di eventi critici, per il soccorso e l’assistenza alla
popolazione, la difesa dell’ambiente e dei beni.
Il C.O.C., in relazione alle esigenze riscontrate dall’Amministrazione, può essere
organizzato in  uffici, denominati  Funzioni  di  Supporto, ai quali il Sindaco  affida compiti
specifici.
Per ogni Funzione di Supporto attivata è individuato, nel piano comunale di protezione civile,
un  referente specifico, che ne coordinerà le attività avvalendosi di personale
dell’Amministrazione, del volontario o di altri Enti/Strutture.
Il Centro Operativo Comunale va quindi inteso come una struttura altamente flessibile
che coadiuva il Sindaco, quale Autorità di protezione civile, in tutte le attività necessarie alla
gestione di eventi critici o emergenziali.

Il P.O. (Presidio Operativo)
Rif. normativi: O.P.C.M. 28 agosto 2007 – n. 3606, Manuale operativo per la predisposizione 
di un piano comunale o intercomunale di protezione civile – D.P.C. ottobre 2007.
Sempre nell’ottica di garantire una risposta modulata e aderente alle reali necessità, il Presidio
Operativo comunale rappresenta il primissimo livello di attivazione della struttura comunale di
Protezione Civile   (Reperibilità).
Il Presidio Operativo, pertanto, viene attivato per gestire  il monitoraggio sul territorio   e per
coordinare gli interventi necessari a risolvere le eventuali criticità in essere, almeno fino a che
esse risultino gestibili attraverso questa minima struttura  .

Il P.T. (Presidio Territoriale)
Rif. normativi: O.P.C.M. 28 agosto 2007 – n. 3606, Manuale operativo per la predisposizione
di un piano comunale o intercomunale di protezione civile – D.P.C. ottobre 2007, D.P.C.M. 03
dicembre 2008.
Il Presidio Territoriale comunale è la struttura deputata alla vigilanza sul territorio, in modo
da garantire le attività di ricognizione, sopralluogo e monitoraggio in particolare sulle
aree maggiormente esposte al rischio.
Il P.T.         p      u      ò         ave  r  e         caratte  r  e         mis  t      o, ovvero può essere com  po      s  to         da         p      er  s  o  n  ale
d      el  l      ’Amm  i  nistr  a  zione u  n      itamente         a         p      e  rsona  l  e         d      i         altri         E  n  t      i         (Locali         o         Sta  t  ali         in         s  e  de         l  ocale)         e         d      al
v  olontariato. L’azione del Presidio Territoriale, coordinata dal Presidio Operativo o dal C.O.C.,
assume un valore chiave per garantire la corretta valutazione della situazione, e consentire la
messa in atto delle contromisure finalizzate alla salvaguardia della vita umana, dell’ambiente e
dei beni.
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Attività di coordinamento
Attività di monitoraggio

 e primo intervento sul territorio

Il presidio operativo può
essere sostituito dal 
C.O.C. in base alle 
necessità o al crescere 
delle criticità

Il presidio territoriale ha il
compito  di  verificare  la
situazione  in  essere
riferire  alla  struttura  di
coordinamento  attivata
(P.O.  o  C.O.C.)  ed
effettuare  i  primi
interventi

Presidio
Operativo P.O.

Centro
Operativo
Comunale

C.O.C.

Presidio Territoriale
Comunale 

P.T.

222222
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PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

L’attivazione delle strutture di comando del Comune avviene:
- C.O.C.: mediante Ordinanza sindacale;
- Presidio Operativo: mediante telefonata al reperibile e/o disposizione a mezzo mail, o SMS, o 
chiamata telefonica del Dirigente della Direzione preposta (in base all'organizzazione interna 
dell'Ente);
- Presidio Territoriale: mediante disposizione del Dirigente della Direzione preposta (in base 
all'organizzazione interna dell'Ente).
Le strutture di seguito descritte potranno essere attivate anche in caso di esercitazioni, e
comunque in relazione agli obiettivi dell’evento esercitativo. Nel dettaglio si farà riferimento alle
singole procedure.

At  ti      v  a  zione d  e  l Centro   O  p  e  rat  i      vo C  o      m  u  nale (C.O  .  C.)

Per tutti gli eventi nei quali sia necessario un coordinamento delle risorse comunali in concorso
con altri Enti o Aziende esterne, il Sindaco può procedere all’attivazione del C.O.C., convocando il
personale individuato in questo piano e disponendo l’apertura delle funzioni di supporto ritenute
necessarie.
In particolare si potrà seguire i seguenti criteri:
1)Se è già attivo il Presidio Operativo: il Dirigente  (Direzione Comunale preposta)  o il
suo sostituto concorda con il Sindaco la necessità di attivare il C.O.C..
2)Non è attiva nessuna struttura di comando comunale: la disposizione di attivazione è data
dal Sindaco o l'Assessore Delegato sentito il Dirigente ( o il suo sostituto).
3)In caso di assenza o comprovata irraggiungibilità del Sindaco e suo delegato e Vice
Sindaco: l’attivazione del  C.O.C. potrà essere disposta: dal  Dirigente, che riferirà
immediatamente al Prefetto e alla  Struttura Regionale (SOUR). L  ’  at  t      iva  z      i  o  ne         sar  à
ra  t      i  f      ic  a  ta,         a  p  p      e  na         possibile,         c  o  n         a  p  p      os  i  ta or  d      i  n      a  nza a     firma del Si  n  daco.

Le convocazioni dei referenti delle funzioni di supporto avverranno per le vie brevi
(telefono, di persona).
Dopo l’apertura del C.O.C., la Segreteria di Coordinamento produrrà, vistati dal
Dirigente come sopra individuato e/o suo sostituto e/o suo delegato a firma del Sindaco,
i seguenti atti:
4) Comunicazione di attivazione del C.O.C. con indicate le funzioni attivate;
5) Ordine di servizio per il personale del Comune impiegato.
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Le Funzioni di Supporto Del C.O.C.

L'elenco sotto riportato  non rappresenta la composizione obbligatoria del C.O.C., che in caso di
necessità sarà attivato dal Sindaco con le funzioni ritenute necessarie per la gestione dell'evento,
così come specificato nelle procedure di seguito riportate.
Si ricorda, che le funzioni di supporto altro non sono che uffici attivabili in caso di necessità, con
specifici  ambiti  di  competenza  individuati  nel  piano,  che  opereranno  a  supporto  dell'Autorità
Locale di Protezione Civile, ovvero del Sindaco.

 1 Unità di coordinamento;            DIRIGENTE DELL'UFF. PROTEZIONE CIVILE + APO COLLEGATO
 2 Tecnico, Scientifica e Pianificazione;                STEFANO CONTI DEL CONTE – PAOLO BORDONI
 3 Sanità Pubblica e veterinaria;                                              DINA BUGIANTELLA – FAUSTO LIBORI
 4 Volontariato e Gestione operativa sede Prot. Civ.; STEFANIA FABIANI–ROBERTO BASTIANELLI
 5 Attività Scolastica;                                                                    CARMEN FOGLIA – TRIPPETTI CATIA
 6 Materiali e mezzi;                                                        ALESSANDRO BENEDETTI – ROBERTO RICCI
 7 Servizi essenziali e logistica;                                                   PAOLO ORAZI – ANNARITA CESARINI
 8 Strutture operative locali e trasporti;                MASSIMO COCCETTA – MAURIZIO GIOACCHINI
 9 Telecomunicazioni e supporto informatico;                     LUCA VENTURA – FABIO TOMASSETTI
 10  Valutazione  e  Censimento  danni  e  Censimento  danni  beni  culturali;
MONICA PROIETTI MARIANGELA MARCHETTI;
 11 Assistenza alla popolazione;                                                   FAUSTO LIBORI – CARMEN FOGLIA
 12 Amministrativa e finanziaria;                                                        CLAUDIO GORI – IVO PALMIERI
 13 Tutela ambientale;                                          DEBORA MARIANI ZUCCHI – FEDERICA ANDREINI
 14 Mass media, informazione e comunicazione;                   DAVID FABRIZI – MARCO RAMBALDI

Attivazione in caso di eventi eccezionali
Nel caso in cui il territorio comunale fosse colpito da un evento imprevedibile e di portata tale da
determinare il temporaneo blocco delle comunicazioni (es. sisma di forte magnitudo), tutto il
personale del Comune e delle Associazioni di volontariato, individuato in questo piano, sen  z  a
a  tt      e  n  d      e  re co  m  unic  a  zio  n      i si recherà presso il seguente punto di raccolta:

SEDE CENTRO OPERATIVO COMUNALE - VIA DEI TESSILI, 15
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Con l'attivazione del C.O.C.,  secondo  le  procedure di questo piano saranno messe in atto dal
personale che sarà riuscito a raggiungere il luogo prestabilito, le seguenti azioni:
A) Attuare, per quanto possibile, un sommario controllo del territorio con le forze a disposizione;
B) Contattare in ordine di priorità, procedendo a quello successivo in caso di mancata risposta, i

seguenti soggetti istituzionali:
Regione tel. 0742630777 – Rep. 3666718965
Prefettura - UTG tel. 07556821
Sala Situazione Italia (D.P.C.) / SISTEMA – tel. 0668202265 - fax 0668202360;
C) Attuare, per quanto possibile, le procedure previste in questo piano in attesa dell’arrivo di un 
supporto esterno.

At  t      i      v  a  zione d  e  l P  r      es  i  dio     Operat  i      vo

Il Presidio Operativo comunale PO  T      R  À   essere attivato nei seguenti casi:

Al verificarsi di criticità minori sul territorio, tali da richiedere  potenzialmente un
aumento del livello di attivazione della struttura comunale di protezione civile;

Al verificarsi di gravi criticità o calamità, in attesa della piena attivazione del C.O.C.;
In relazione ai flussi di comunicazione in ingresso, il Presidio Operativo potrà essere attivato nei
seguenti casi:
- Ricezione di segnalazione da parte della Polizia Municipale IN ORARIO di lavoro:

VIENE  CONTATTATA  LA  DIREZIONE  PREPOSTA  AL  COORDINAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI
PROTEZIONE CIVILE, CHE VALUTA LA CRITICITÀ, DECIDE SE  SEGNALARE AL
COORDINATORE DEL C.O.C. LA NECESSITÀ DI ATTIVARE IL PRESIDIO OPERATIVO

- Ricezione di segnalazione da parte della Polizia Municipale o altri organi istituzionali (VVF,
CC, Polizia di Stato) FUORI ORARIO di lavoro: V I E N E  CONTATTATO IL TECNICO
RESPONSABILE  REPERIBILE DELLA  DIREZIONE  TECNICA I L  QUALE, VALUTATA LA
CRITICITÀ, DECIDE SE  SEGNALARE AL  DIRIGENTE  E/O  SUO  SOSTITUTO/DELEGATO  LA
NECESSITÀ DI ATTIVARE IL PRESIDIO OPERATIVO

- Decisa l’apertura del Presidio Operativo IL DIRIGENTE  DEFINISCE LA COMPOSIZIONE
PIÚ CORRETTA UTILIZZANDO TUTTO O IN PARTE IL PERSONALE SECONDO NECESSITÀ.

In caso di comprovata impossibilità nell’attuare la procedura sopra descritta (persistenti problemi
di comunicazione) l’attivazione del Presidio Operativo potrà essere disposta dal  Dirigente
preposto al coordinamento del Servizio di Protezione Civile e/o suo sostituto/delegato il quale
agirà secondo le indicazioni di questo piano per garantire la sicurezza dei cittadini, dell’ambiente
e dei beni.
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Presi  d      io Te  r  ritori  a  le co  m  unale

Il Responsabile del Presidio Operativo, al fine di provvedere a verificare la situazione in essere nel 
territorio Comunale, può attivare il Presidio Territoriale comunale.
Il Presidio Territoriale potrà essere attivato dal Dirigente preposto al coordinamento del Servizio
di Protezione Civile, senza che il C.O.C. sia attivo. Tale eventualità permette di effettuare una prima
valutazione della situazione in atto, e di modulare la risposta più idonea agli eventi (es. attivazione
o meno del C.O.C.).

Al fine di intensificare il monitoraggio del territorio, o nel caso in cui l’evolversi della situazione lo
richieda, il Sindaco o Suo delegato e/o il  Vice Sindaco, di concerto con il Responsabile del
Presidio Operativo, potrà richiedere il concorso di strutture esterne al Comune (Enti territoriali,
Strutture dello Stato in sede locale …) sentito l’UTG.

Nota sulle c  o      m  u  nica  z  io  n  i   d      i         at  t  iv  a  zio  n      e
Indipendentemente dalla struttura attivata, si dovrà procedere ad effettuare le comunicazioni
previste in questo volume.
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LE FUNZIONI DI SUPPORTO DEL C.O.C.

INTRODUZIONE

Nelle pagine che seguono, sono inserite le schede relative agli obiettivi e dalle attività di base delle funzioni 
di supporto individuate in questo Piano Comunale di Protezione Civile.

L’elenco sotto riportato non rappresenta la composizione obbligatoria del C.O.C., che in caso di necessità
sarà attivato dal Sindaco con le funzioni ritenute necessarie per la gestione dell’evento, così come
specificato nelle procedure di attivazione di seguito riportate.

Si ricorda, che le funzioni di supporto altro non sono che uffici attivabili in caso di necessità, con specifici
ambiti di competenza individuati nel piano, che opereranno a supporto dell’Autorità Locale di
Protezione Civile, ovvero del Sindaco.

Schede di funzione presenti:

1. Unità di coordinamento;

2. Tecnico, Scientifica e Pianificazione;

3. Sanità Pubblica e Veterinaria;

4. Volontariato;

5. Attività scolastica;

6. Materiali e mezzi;

7. Servizi essenziali e logistica;

8. Strutture operative locali e trasporti;

9. Telecomunicazioni e supporto informatico;

10. Valutazione e Censimento dann      i, Censimento danni       beni culturali;

11. Assistenza alla popolazione;

12. Amministrativa e finanziaria;

13. Tutela ambientale;

14. Mass media, informazione e comunicazione.
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1)Funzione di 
supporto

Unità di coordinamento Sindaco

Obiettivi L'unità di coordinamento è l’Ufficio centrale che
garantisce  l’ottimizzazione e la direzione coordinata del
lavoro di tutte le  funzioni. Dipende direttamente dal
Sindaco e lo supporta in tutta la sua attività.

A tal fine, per provvedere a mantenere un costante
controllo sulle attività in essere, tutte le comunicazioni in
uscita dal C.O.C. verranno vistate dal coordinatore, che
verificherà la  correttezza e l’eventuale aderenza alle
disposizioni delle strutture sovraordinate (Regione, C.C.S.,
C.O.M., ecc..). Tale  passaggio risulta necessario per
consentire al Sindaco di mantenere il controllo sugli
impegni di spesa e sugli atti amministrativi prodotti.

Segreteria di coordinamento

Protocollo

Attività in emergenza Possedere costantemente il quadro aggiornato della criticità 
in essere sul territorio del Comune, in particolare:
Numero di persone coinvolte nell’evento; 
Persone da alloggiare o assistere in altro modo;
Quantità e tipologia di danni subiti dal 
territorio;
Attività poste in essere dal sistema comunale di 
protezione civile;
Ogni altra informazione utile per definire le azioni di 
contrasto alla criticità in atto;
Coordinare l’attività di tutte le funzioni del Centro 
Operativo Comunale;
Gestire il protocollo generale del C.O.C.;
Garantire assieme alle funzioni assistenza alla popolazione
e mass media, informazione e comunicazione, la funzionalità
del front-office per la popolazione (U.R.P.), in modo tale da
fornire  un quadro organico della situazione e degli
adempimenti necessari;
Redigere tutte le ordinanze del Sindaco necessarie 
alla gestione degli eventi e al superamento dell’emergenza; 
Mantenere i contatti con tutte le strutture sovra comunali; 
Avere costantemente il quadro della situazione logistica 
dei campi (utilizzando l’apposito allegato);
Mantenere i rapporti con i media (tramite la funzione 
mass media).

28



28

2)Funzione di supporto Tecnico scientifica e pianificazione 

Obiettivi Gestire e coordinare le varie fasi in emergenza supportando
tutte le attività attraverso l’acquisizione e l’interpretazione di
dati, soglie di rischio e attività di previsione che provengono da
enti sovra  comunali e istituti scientifici guidando tutte
le funzioni sul corretto utilizzo del piano di protezione civile.

Attività in emergenza Mantenere e coordinare tutti i rapporti fra le varie componenti
scientifiche e tecniche per l’interpretazione fisica del fenomeno
calamitoso e dei dati relativi alle reti di monitoraggio; 
Previsione dell’andamento degli eventi per le catastrofi
annunciate sulla base dei dati forniti dagli enti competenti; 
Elaborazione di dati scientifici e tecnici per fronteggiare
l’emergenza; Proporre gli interventi tecnici utili per mitigare o
annullare i rischi.
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3) Funzione di supporto Sanità pubblica e veterinaria 

Obiettivi Garantire il raccordo con le strutture sanitarie regionali, il
sistema 118 e la funzione di supporto omologa dell’eventuale
COM di riferimento

Attività in emergenza Acquisire le informazioni relative agli infortunati dalla centrale
118, informare della situazione l’omologa funzione sanità della
Struttura/e sovraordinata/e;
Avanzare richieste per le esigenze di soccorso alla popolazione. 
Salvaguardare l’igiene e salute pubblica;
Gestire le pratiche riguardanti richieste di assistenza
particolare per cittadini con problematiche sanitarie (tipologia
alloggio fornito, terapie farmacologiche specifiche);
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4)Funzione di supporto Volontariato 

Obiettivi Garantire la presenza dei volontari, la sua efficienza operativa 
e il disbrigo delle pratiche previste.
Armonizzare le attività del volontariato con le esigenze 
dell’amministrazione

Attività in emergenza Predispone il personale per un supporto all’attività di 
assistenza sociale/sanitaria per le persone bisognose.
Disporre il personale volontario per le esigenze delle altre 
funzioni di supporto.
Collabora per operazioni di spargimento sale nelle aree 
pedonali di interesse pubblico e strategico
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5)Funzione di supporto Attività scolastica 

Obiettivi Gli obiettivi prioritari della funzione di supporto sono i 
seguenti:
Mantenere aggiornato il dato degli eventuali danni alle 
strutture scolastiche, anche producendo apposite relazioni; 
Supportare la ripresa delle attività scolastiche anche 
agevolando l’allestimento di strutture scolastiche temporanee;
Mantenere contatti con i soggetti/uffici competenti, locali e 
regionali, per la gestione delle attività didattiche.

Attività in emergenza Raccordarsi con la funzione censimento danni per raccogliere 
le informazioni sulle strutture scolastiche danneggiate; 
Redigere e sottoporre al Sindaco gli atti relativi alla sicurezza 
per le attività scolastiche (sospensione lezioni, orari differenti, 
attivazione strutture temporanee …);
Cooperare per organizzare (o modificare quelli già esistenti)
idonei servizi di trasporto pubblico per gli studenti sulla base
delle eventuali mutate esigenze.
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6)Funzione di supporto Materiali e mezzi 

Obiettivi Mantenere aggiornato il censimento dei materiali e dei mezzi
appartenenti al Comune, al volontariato e dalle aziende private
inserite nel piano.

Dovrà mantenere inoltre aggiornato il dato relativo alle aziende
che possono fornire materiali e servizi utili per la gestione delle
emergenze, avendo cura di distinguere tra i fornitori abituali o
convenzionati con l’Amministrazione e quelli utilizzabili
comunque in caso di emergenza. Inoltre, durante gli eventi,
dovrà tenere sempre aggiornato il dato relativo ai materiali
assistenziali forniti dalla Regione o dallo Stato e quelli
acquistati dal Comune al fine di organizzare il recupero al
termine delle esigenze e la rendicontazione delle spese.

Attività in emergenza Attività in fase di emergenza:

Mantenere aggiornato il dato dei materiali assistenziali
distribuiti sul territorio e di quelli acquistati (luogo d’impiego,
referente a cui è affidato il materiale, congruità delle forniture
…);

Garantire i rifornimenti e i servizi tecnici necessari alle
esigenze dell’emergenza (pasti, attrezzature, mezzi, interventi
tecnici, dotazione di materiali di prima assistenza);

Gestire le procedure per gli acquisti, le richieste di forniture dai 
magazzini attivati per l’emergenza, le forniture di carburante;

Gestire il magazzino di stoccaggio degli aiuti per tutto il 
territorio del C.O.C.;

Supportare il recupero dei materiali di prima assistenza
regionali o statali forniti per l’emergenza, anche mediante
l’attivazione e la gestione di un magazzino in loco (seguendo le
indicazioni fornite dalle strutture di coordinamento
sovraordinate);

Mantenere un flusso di comunicazione costante con il
Coordinamento del C.O.C., il quale dovrà vistare tutti gli atti in
uscita e in particolare quelli relativi agli acquisti.

In caso di evento prevedibile, per garantire la salvaguardia del
sistema produttivo locale, il responsabile provvederà ad
informare le principali ditte di produzione locali della possibilità
che l’evento si verifichi perché possano mettere in sicurezza i
materiali deteriorabili.
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7) Funzione di supporto Servizi essenziali e logistica 

Obiettivi Soddisfare i bisogni relativi alle forniture idriche elettriche di
gas e agli allacci alla rete fognaria nel territorio comunale

Attività in emergenza Verificare, presso le omologhe funzioni di supporto delle
strutture di comando sovraordinate, quanto è stato posto in
essere circa la messa in sicurezza delle reti dei servizi
essenziali (elettrici, idrici, gas). Nel caso in cui l'emergenza
interessi esclusivamente il territorio comunale, si farà
riferimento direttamente ai gestori dei servizi per verificare le
necessità di messa in sicurezza e/o gli interventi di ripristino
necessari. Provvedere interfacciandosi con gli enti gestori al
ripristino, riparazione e manutenzione delle utenze danneggiate
o non funzionanti a seguito di una criticità avvenuta sul
territorio comunale.
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8) Funzione di supporto Strutture operative locali e trasporti 

Obiettivi Ottemperare a tutto quanto necessario per la gestione, la
messa in sicurezza della viabilità e l’apertura di itinerari
alternativi.

Cooperare con le strutture operative inviate sul territorio ed
interfacciarsi, per ogni necessità con l’omologa funzione del
C.O.M. di riferimento o, se non attivato, con Struttura
regionale

Attività in emergenza Coordinare le strutture operative locali con particolare
riferimento alla gestione della viabilità;
Produrre le ordinanze da sottoporre al coordinamento del
C.O.C., relative alla viabilità (chiusura strade, itinerari
alternativi …);
Interfacciarsi con le funzioni omologhe delle strutture
sovraordinate o con la Regione per coordinare gli interventi
tecnici, di controllo del territorio e gestione della viabilità che
si dovessero rendere necessari;
Interfacciarsi con le strutture operative non comunali che
dovessero essere inviate dalla Struttura regionale nel
territorio (Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, Croce Rossa
Italiana …);
Effettuare una prima ricognizione subito dopo l’evento con
l’aiuto del personale delle frazioni per verificare la tipologia,
l’entità ed il luogo dell’evento..;
Dare le disposizioni per delimitare le aree a rischio tramite
l’istituzione di posti di blocco (cancelli) sulle reti di viabilità, allo
scopo di regolamentare la circolazione in entrata ed in uscita
dall’area a rischio; la predisposizione dei posti di blocco dovrà
essere attuata in corrispondenza dei nodi viari, per favorire
manovre e deviazioni;
Aggiornare la situazione sulle forze che stanno lavorando e
sugli interventi realizzati durante la giornata;
Curare la logistica delle strutture operative, assicurando vitto e
alloggio in accordo con le altre funzioni interessate;
Creare un report aggiornato sulle strutture operative, comunali
e non, operanti nel territorio, utilizzando lo schema allegato.
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9) Funzione di supporto Telecomunicazioni e supporto informatico 

Obiettivi Garantire la capacità di comunicazione tramite rete fissa,
mobile e internet sia alle strutture di comando (C.O.C.,
Magazzino centrale …) sia alle aree di accoglienza e dei
soccorritori.

Garantire la funzionalità delle banche dati comunali anche in
assenza di collegamento internet.

Gestire e garantire il funzionamento delle sala radio per le
comunicazioni di emergenza.

Attività in emergenza Sarà necessario fornire ogni funzione di supporto di almeno un
telefono di rete fissa;
La funzione di coordinamento dovrà essere dotata almeno di 2
telefoni e di una linea fax dedicata;
All'interno del C.O.C. dovrà essere installata una linea fax
dedicata, in aggiunta a quella presente nel coordinamento. 
Garantire, nei limiti delle possibilità tecniche del gestore, la
connessione adsl Wi-Fi per il C.O.C e le segreterie dei campi di
accoglienza.
Valutare la copertura telefonica cellulare e in caso di carenza
richiedere l'implementazione della rete alle funzioni di supporto
omologhe delle strutture sovraordinate (C.O.M. C.C.S.
Di.Coma.C. e dalla Struttura regionale);
Predisporre una rete di telecomunicazione non vulnerabile; 
Prendere in carico le eventuali radio palmari.
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10)Funzione di supporto Valutazione e censimento danni – beni culturali 

Obiettivi Gestire l’attività di verifica della agibilità degli edifici privati.

Garantire flusso continuo di informazioni verso il coordinamento
del C.O.C.

Valutazione danni al patrimonio edilizio con il supporto dei
tecnici eventualmente inviati dalle strutture sovraordinate
(Struttura regionale, Di.Coma.C. ...).

Attività in emergenza Coordinare l’attività e gestire le squadre inviate in supporto al
fine di organizzare in modo corretto le verifiche evitando
doppie verifiche o sovrapposizioni
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11) Funzione di supporto Assistenza alla popolazione e Assistenza sociale 

Obiettivi Monitorare le situazioni di fragilità sociale e sanitaria;
Tale funzione deve offrire un supporto a 360° per la
popolazione, anche garantendo la massima informazione

Attività in emergenza Provvedere ad avvertire della situazione in corso, fornendo le
indicazioni necessarie sull'evolversi della situazione
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12)Funzione di 
supporto

Amministrativa e finanziaria 

Obiettivi Garantire la correttezza di tutte le pratiche amministrative
connesse con la gestione dell'emergenza e la corretta
esecuzione di contratti, forniture e pagamenti. Lavorare a fianco
della funzione Materiali e Mezzi (acquisti).

Mantenere uno storico dettagliato di tutte le attività contabili e
amministrative effettuate durante il periodo di apertura del
C.O.C.

Attività in emergenza Avvio al pagamento e rendicontazione delle spese a seguito degli 
ordini di acquisto;
Inventario dei beni durevoli acquisiti o acquistati per la 
gestione dell'emergenza;
Mantenimento dei rapporti con gli altri comuni per la gestione e 
l’integrazione delle risorse comprensoriali;
Valutazione delle spese e amministrazione dei contratti di
fornitura in relazione alle necessità (es. contrattualizzazione dei
servizi manutentivi delle aree, del servizio di catering, forniture
di gas e di ogni altro servizio esterno che si rendesse necessario per
la gestione dell’emergenza o per il ritorno alla normalità);
Creazione di uno storico con l’elencazione delle attività
contabili e amministrative del periodo di apertura del C.O.C.,
contenente  il dettaglio delle  richieste,  delle  fatture e  delle  bolle
firmate per attestare le congruità della fornitura.
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13)Funzione di supporto Tutela ambientale 

Obiettivi Inquinamento ambientale di ogni tipologia (incidenti
industriali, nei trasporti, effetti di alluvioni …);
Rifiuti ingombranti (apparecchiature,  elettrodomestici …);
Autovetture danneggiate dagli eventi emergenziali;
Rifiuti derivanti dall’afflusso di materiali donati ma in
condizioni non idonee alla distribuzione (abbigliamento
usato, materiali danneggiati dall’umidità, alimenti in scadenza
imminente …); Derrate alimentari scadute;
Materiali di è dall’allestimento, manutenzione e
dismissione delle aree di accoglienza;
Rifiuti liquidi (liquami provenienti dalle fosse di
decantazione dei campi);
Terre e rocce di scavo;
Macerie derivanti da crolli o demolizioni;

Attività in emergenza Mantenere i contatti con gli Enti/strutture preposte
alla  gestione dell’inquinamento ambientale al fine di
valutare il rischio per la popolazione e gli interventi di
pertinenza  Comunale (evacuazione, ordinanze di non
potabilità dell’acqua, divieto di balneazione …);
Raccordarsi con il Sindaco e con la funzione mass media e
informazione, tramite il coordinatore del C.O.C., per ogni
attività informativa e comunicativa verso la popolazione e i
media;
Individuare le procedure, in collaborazione con tutti i
soggetti istituzionali preposti a tali attività, per il
recupero e lo  smaltimento delle derrate alimentari
scadute e per quelle deteriorate;
Individuare  le  aziende,  valutare  le  corrette  procedure,
emanare  le relative disposizioni e organizzare il
controllo delle operazioni per gli interventi di pulitura
delle fosse di decantazione  dei liquami nelle  aree di
accoglienza.

40



40

14)Funzione di supporto Mass media informazione e comunicazione 

Obiettivi Mantenere i rapporti con i media
Informare la popolazione e far conoscere le attività che si
stanno svolgendo;
realizzare campagne comunicative;

Attività in emergenza Questa funzione dovrà tenere strettissimi contatti con il
Sindaco e con il Coordinamento del C.O.C., al fine di possedere
un quadro chiaro della situazione, delle attività in corso e della
strategia comunicativa impostata dal Sindaco.

Nello specifico la funzione Mass media e Informazione dovrà
organizzare almeno le seguenti attività:
Emergenza (fase del primo intervento e del soccorso):

Emettere comunicati stampa per fornire informazioni urgenti
sulla situazione e sulle disposizioni del Comune per la sicurezza
dei cittadini;
Organizzare conferenze stampa con i rappresentanti dei media;
Emergenza (fase di assestamento e organizzazione):
Gestire tutti i rapporti con i media (conferenze stampa
giornaliere, interviste, accreditamenti ...);
Differenziare i canali di informazione per la popolazione:
comunicati attraverso i media, S M S , pagine web,
eventuali pubblicazioni...;
Valutare la necessità ed eventualmente organizzare, in
collaborazione con le funzioni segreteria di coordinamento e
assistenza alla popolazione, uno sportello unico per i rapporti
con il cittadino (URP), che sia in grado anche di fornire
assistenza per la compilazione di tutte le pratiche.
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PROCEDURE GENERALI PER EMERGENZA NEVE 
-NORMALITA’

PIANO EMERGENZA NEVE – PROCEDURE GENERALI

NORMALITA'

Azioni specifiche Attuatore

N
or

m
a
lit

à

La
 f

as
e

1 Mantiene aggiornate le cartografie
Ufficio

Protezione Civile

2 Aggiorna i dati utili allo scenario dell’emergenza neve
Ufficio

Protezione Civile

3
Predispone la procedura per l’emergenza neve ghiaccio e 
la delibera di giunta di approvazione

Ufficio

Protezione Civile

Note

La fase di normalità fa parte delle normali attività relative alla protezione civile di competenza 
dei Comuni come previsto dalle vigenti normative e si svolge durante tutta la durata dell'anno 
(salvo ingresso in altre fasi)
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PROCEDURE GENERALI PER EMERGENZA NEVE 
-ATTENZIONE

PIANO EMERGENZA NEVE – PROCEDURE GENERALI

ATTENZIONE

A
tt

en
zi

o
n
e

Azioni specifiche  orario ufficio Fuori orario 
ufficio

1
Garantire il rapido accesso alle cartografie specifiche 
per questo scenario. Ufficio Protezione Civile

reperibile

2 Controllare i bollettini meteo e di criticità Ufficio Protezione Civile
reperibile

3
Avvertire il Sindaco e inviare dati e/o bollettini meteo 
ai soggetti concorrenti Ufficio Protezione Civile

reperibile

4 Allertare A.Se., Agenzia Forestale e V.U.S. Ufficio Protezione Civile
reperibile

5 Allertare le associazioni di volontariato Ufficio Protezione Civile
reperibile

6 Valutare la necessità di procedere alla salatura delle strade Polizia municipale
reperibile

7
Mantenere contatti con Prefettura - UTG, Regione 
(sala operativa PC) Ufficio Protezione Civile

reperibile

8

Diramare tramite l’Ufficio Stampa le informazioni
sulla viabilità e sul trasporto pubblico e ribaditi i
consigli alla popolazione sui comportamenti da
tenere in caso di emergenza.

Ufficio Protezione Civile

reperibile

Note

lo stato di attenzione inizia dalla ricezione del bollettino meteo di criticità per probabili 
precipitazioni nevose

A. Sull’evolversi della fase di attenzione questa, potrà essere sostituita dal passaggio alle altre 
(preallarme e allarme .)

B. Stabilire e mantenere contatti con la Prefettura, la Regione, la Provincia, Agenzia Forestale, 
l’A.A.S., l’A.Se, i Comuni confinanti, le strutture locali di CC, VV, COS, Polizia di Stato, est, 
informandoli dell'attivazione della struttura

C. Incrementare il personale sul territorio
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PROCEDURE GENERALI PER EMERGENZA NEVE 
-PREALLARME

PIANO EMERGENZA NEVE – PROCEDURE GENERALI

PREALLARME

P
re

al
la

rm
e

Azioni specifiche  orario ufficio Fuori orario
ufficio

1
Mettere in contatto il Sindaco
Attivare il servizio di Protezione Civile h/24 
Allertare i referenti delle funzioni di supporto

Ufficio Protezione 
Civile

reperibile

2
Mantenere contatti costanti con A.se., Agenzia Forestale e V.U.S. e 
Volontariato Ufficio Protezione 

Civile

reperibile

3

Mantenere i contatti costanti con la sala operativa regionale dando
disponibilità in supporto ad eventuali necessità riguardanti la chiusura
della viabilità statale, regionale e provinciale, fornendo supporto
per la gestione della viabilità alternativa individuata sul momento.

Ufficio Protezione 
Civile

reperibile

4
Verificare, tramite gli scenari di rischio ipotizzabili e la cartografia specifica
la viabilità alternativa

Ufficio Protezione 
Civile

reperibile

Ufficio Protezione 
Civile

reperibile

La
 f

as
e

5
Attivare tramite il volontariato il servizio di assistenza alla 
popolazione

6
Verificare eventuali segnalazioni sul territorio con sopralluoghi mirati

Ufficio 
Protezione civile
Volontariato
polizia 
municipale

reperibile

7 Valutare la necessità di procedere alla salatura delle strade ed attuarla ove 
ritenuto opportuno e necessario

polizia 
municipale

reperibile

8
Verificare la presenza di persone con patologie nelle aree a rischio al 
fine di assicurare la viabilità per garantire l’assistenza sanitaria Assistenti 

sociali

reperibile

9

Diramare tramite Ufficio Stampa le informazioni sulla viabilità e sul 
trasporto pubblico e ribaditi i consigli alla popolazione sui 
comportamenti da tenere in caso di emergenza.

Ufficio 
Protezione 
civile/Ufficio 
Stampa

Ufficio 
stampa/
reperibile

note

Il Sindaco dispone il passaggio alla fase di preallarme quando le condizioni meteo 
peggiorano e/o si hanno comunicazioni dal centro funzionale regionale
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PROCEDURE GENERALI PER EMERGENZA NEVE - ALLARME

PIANO EMERGENZA NEVE – PROCEDURE GENERALI

ALLARME

A
lla

rm
e Azioni specifiche Orario di ufficio Fuori orario ufficio

1
Proseguire lo spargimento di sale dando 
priorità alla viabilità "sensibile"

Ufficio Protezione
Civile/Ufficio 
stampa

Reperibile/ufficio 
stampa

2 Continuare le informazioni su viabilità e trasporto 
pubblico;

Ufficio Protezione 
Civile/Ufficio Stampa

Reperibile/ufficio 
stampa

3
Eliminare e rimuovere i rami e gli alberi 
pericolanti in aree pubbliche e in caso di 
caduta sulla carreggiata

ufficio Protezione
Civile/ VVF

Reperibile/VVF

4
Valutata la situazione in atto, avvio delle 
operazioni di spalatura contestuale a quelle 
di salatura, (priorità alla viabilità "sensibile" 
ed a quella di collegamento).

Ufficio Protezione
Civile/Polizia 
municipale

reperibile

5
Qualora le precipitazioni  risultano estese
intense e diffuse, con possibili  ghiacciate si
attiva il  C.O.C. e si  incrementa il  personale
sul territorio

Sindaco

6
Informare sulla viabilità alternativa qualora si 
siano disposte delle chiusure di strade C.O.C

7 Verificare l’eventualità di chiusura delle scuole C.O.C.

8
Attuare tutto quanto necessario 
all’assistenza della popolazione 
coinvolta dall’emergenza neve

C.O.C.

9
Garantire l’assistenza alle persone affette da
patologie e verificare costantemente la 
percorribilità delle strade

C.O.C.

10
Soccorrere le persone momentaneamente 
in difficoltà a causa delle condizioni meteo C.O.C.

11
Attuare ogni azione necessaria 
all’assistenza e/o evacuazione di turisti e 
persone bloccate in strutture ricettive

C.O.C.

Note

La fase di allarme viene disposta dal Sindaco quando le condizioni meteo peggiorano e/o 
si hanno comunicazioni dal centro funzionale regionale

Il passaggio tra le varie fasi di allerta, l’attivazione del C.O.C, l’evoluzione dello scenario dovrà 
essere comunicati tempestivamente alla Prefettura – UTG e alla Regione.
Garantire un flusso permanente di comunicazione con la sala operativa della Regione Umbria e del 
Centro funzionale regionale.
Informare i soggetti istituzionali dell’avvenuta attivazione del C.O.C.
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SCHEDE DI MONITORAGGIO E DI INTERVENTO - aree
pedonali

ZONE   P  ED  O  N  A  LI E     M  A  R  C      I  AP  IE  D  I

Località 
interessate

Personale Referenti Recapiti 

CENTRO STORICO V.U.S. Coordinatore

Buccioli Lucio

348.32 04 459

FRAZIONI
V.U.S. Capo Squadra

Albanucci Angelo

348. 40 41 794

SPOLETO V.U.S. Capo Squadra

Speranza Giancarlo

348. 32 04 469

Il personale operativo disponibile è pari a n. 4 persone.

L’orario di lavoro dei giorni lavorativi: 6.00-12.00 12.30-18.30. I tempi di intervento dopo la
chiamata sono di 30 minuti circa, tranne il sabato pomeriggio e la domenica e le fasce orarie
(non rientranti in quelle prima esplicate) ovvero dalle 18.30 alle 24.00 e dalle 0.00 alle 06.00
e dalle 12.00 alle 12.30) dei giorni lavorativi, il cui intervento è previsto entro 1 ora.

Il personale V.U.S interviene con 2 squadre operative composte da n. 2 persone e un mezzo
Ape portar che fanno lo spazzamento e lo spargimento di sale s      intet  i  co manualmente nelle
seguenti zone:

ZONE VIE E PIAZZE Durata 
dell’intervento

A Scalinata Duomo, Piazza Duomo, via Duomo e laterali, via 
dell’Assalto, zona Madonna degli Orti, Piazza del Mercato, piazza
della Genga e vie laterali fino a Piazza della Libertà (lato 
Pentagramma); 6/7 ore

B Piazza della Libertà (lato Poste), via Martiri della Resistenza e vie
laterali dx e sx; 6/7 ore

C Via Minervio (a scendere) fino a Via porta Fuga e vie laterali dx e sx; 6/7 ore

D Piazza Garibaldi a salire Corso Garibaldi fino via Porta Fuga 6/7 ore

*salvo diverse disposizioni e situazioni particolari tutti gli interventi avranno inizio al termine
della nevicata
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SCHEDE DI MONITORAGGIO E DI INTERVENTO

MEZZI SPAZZANEVE E/O SPARGIMENTO SALE E GRANIGLIA

LOCALITÀ/FRAZIONE/ZONA ENTE

DI RIFERIMENTO

Vie principali

INTERVENTRO ENTRO 1
ORA DALL’ATTIVAZIONE

TIPO DI RISCHIO

1 Centro Storico A.se.
Via Matteotti, Via Martiri della Resistenza, Via
Loreto, Via Valadier, PiazzaVittoria, Via Anfiteatro,
Via Filitteria, Via delle Terme (solo sale), Via
Monterone (solo sale), Piazza Carducci, Via
Monterozze (solo sale), Via Mameli (solo sale),
Via Interna delle Mura, Via Ponzianina (spazzaneve
solo  con  auto  correttamente  parcheggiate) (solo
sale), Via Esterna delle Mura (da Via Matteotti a Via
San Carlo), Via Esterna delle Mura (da Via San Carlo
a Orti degli Anziani) (solo sale), Via San Paolo, Via
San Niccolò (esclusa parte pedonale) (solo sale), Via
Quinto Settano (solo sale), Via Vittori (solo sale), Via
Campo di  Fiori  (solo  sale),  Via  Fonte  Pescaia,  Via
Saffi  (spazzaneve  solo  con  ingresso  da  Piazza  del
Mercato), Via Brignone (da Piazza della Libertà a Via
Arco di Druso),Via Brignone (da Via Arco di Druso a
Piazza Campello) (solo sale), Via della Trattoria (solo
sale), Via Montepincio

Neve e ghiaccio

2 Via Marconi A.se.
Via dei Filosofi, Via XXV Aprile, Via Don
Minzoni,  Via Marconi,  Via Ponte della Ferrovia,
Piazza D’Armi, S.Nicolò

Neve e ghiaccio

3 Via Flaminia A.se.
Via Cacciatori delle Alpi, Via delle Lettere, Via
Nursina, Flaminia vecchia, Viale Trento e Trieste,
Via Caduti di Nassiriya, Via F.lli Cervi,
P i a zza Polvani,  Via Cerquiglia, Colle San
Tommaso, Madonna di Lugo, Crociferro, S. SabinoNeve e ghiaccio

4 Collerisana A.se.
Da Ospedale direzione passaggio livello e 
sottopasso, Collerisana, Santo Chiodo, strada per 
Collerisana con ingresso dalla SP 418 (Via Eduardo di
Filippo) (spazzaneve solo tratto da ingresso SP 418 a
civico 109), strada per Collerisana con ingresso dalla 
SP 418 (Via Don Guerrino Rota)

Neve e ghiaccio

5 Torricella A.se.
Cappuccini, Colle Attivoli, Torricella

Neve e ghiaccio

Agenzia Forestale

Neve e ghiaccio

  

  6

San Martino in Trignano

 San Silvestro - Collefabbri

A.se. San Silvestro, Collefabbri, San Filippo, 
Sant'Angelo in Mercole, strada Cementerie, 
Scatarci, Colleferretto, Morgnano, Santa Croce, 
Uncinano (strada comunale)

Neve e ghiaccio
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  7

Petrognano - San Nicolò

 Morro

A.se. Pontebari, Collicelli, Malfondo (strade comunali) 
Campalto, Busano, 

Sant'Anastasio, San Venanzo, San Brizio, Terraia,
Colle di Maiano

Neve e ghiaccio
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8

Monti Martani

Quota 550 MT

Agenzia Forestale

San Martino in Trignano (strade comunali) 
Capezzano (strade comunali), Ocenelli, San 
gregorio, La Costa, San Severo, Roselli, Poggio di 
vescovi, Pian della Noce, Milano, Santa Caterina,
Montemartano, Carbognano, Francocci, Terzo la
Pieve, Uncinano (centro abitato), Casenove 
(centro abitato)

Neve e ghiaccio

9

Crocemarroggia

      Catinelli

      Messenano

Agenzia Forestale
Crocemarroggia, Icciano, Messenano, 
Rapicciano, Arezzo, Collevento, Balduini, 
Builano, Castagnacupa,  CatinelliNeve e ghiaccio

10
    Pompagnano

        Pincano

A.se. Mustaiole, Sustrico, Pompagnano , Pincano, 
Valdarena (dal 2018 – 2019 va dal n. 10 al n. 11)

Neve e ghiaccio

11
Montebibico

Agenzia Forestale
Montebibico, Acqualcastagna, San Renzano, 
Acquaiura, Torrecola

Neve e ghiaccio

12                   Strettura
A.se.

Arma di Papa Urbano, Palazzo del papa, Casal di 
Mezzo, Casigliano, Palazzaccio, Somma (Somma 
Vecchia)Neve e ghiaccio

13 Le Cese

Ancaiano

Neve e ghiaccio
Le Cese, Ancaiano, Salari, Belvedere

Neve e ghiaccio

14 Borgiano

Vallocchia

A.se.
Borgiano, Vallocchia, Cerro

Neve e ghiaccio

15 Eggi

Bazzano

Poreta

Silvignano

A.se.
Cortaccione, Eggi, Colle Marrozzo, Licina, Santa
Maria  Reggiana,  Bazzano  Superiore  ed
Inferiore,  Silvignano,  Poreta,  Oriolo,  Paradiso,
Casenove, FabbreriaNeve e ghiaccio

16 San Giacomo

Beroide

A.se. Protte, Camporoppolo, Beroide, Azzano, 
Camposalese, S.Giacomo

  Santa Maria in Campis, San Paolo, PalazzaccioNeve e ghiaccio

17 Valle San Martino A.se.
Colleattivo, Molinaccio

Neve e ghiaccio

18 Monteluco 
  
  Patrico

A.se.
Monteluco, Le Aie, Le Porelle, Patrico

Neve e ghiaccio
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19 Baiano

San Giovanni di Baiano

A.se.
San Giovanni di Baiano, Madonna di Baiano, 
Baiano, PerchiaNeve e ghiaccio

20

Agenzia  Forestale

Fogliano, Callone
Neve e ghiaccio

21

Afor

Cerqueto, Meggiano, Montelirossi, RubbianoNeve e ghiaccio
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MODELLO STATO DI ATTENZIONE

COMUNICAZIONE DI: STATO DI ATTENZIONE

Aggiornamento n. ……………………………

Data………………….

Ora…………………..

Eventuali allegati

SI NO

A seguito dell’avvenuta segnalazione…….......................................................................

pervenuta da …………………………………………………………………...................................................

tramite (tel., fax, altro)…………………………………………………………………………………..................

viene diramato lo STATO DI ATTENZIONE a tutte le componenti di seguito specificate. Lo stato di attenzione 
è volto a garantire l’immediata operatività delle componenti di protezione civile nella struttura comunale. 
Destinatari della presente comunicazione sono i seguenti:

PREFETTURA FAX 075/5682666

PROTEZIONE CIVILE REGIONE UMBRIA FAX 075/5042626

A.se. FAX 0743/202977

S  o  ggetti ester  n  i

V  o  l  o  ntariato

sogit.spoleto@ucsleaquile.it
sol.spoleto@emergenza.cri.it

cvspoleto@gmail.com

carloalessi@inwind.it

nucleopc.ancspoleto@gmail.com

gruppo.spoleto@cisom.org

gruppo.comunale@comune.spoleto.pg.it
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MODELLO STATO DI PREALLARME

COMUNICAZIONE DI: STATO DI PRE-ALLARME

Aggiornamento n. ……………………………

Data………………….

Ora…………………..

Eventuali allegati SI NO

A seguito dell’avvenuta segnalazione……….....................................................................
………………………………………………………………… …………………………….

pervenuta da …………………………………………………………………...................................................

tramite (tel., fax, altro)…………………………………………………………………………………..................

viene diramato lo STATO DI ATTENZIONE a tutte le componenti di seguito specificate. Lo stato di pre-allarme 
è volto a garantire l’immediata operatività delle componenti di protezione civile nella struttura comunale. 
Destinatari della presente comunicazione sono i seguenti:

PREFETTURA FAX 075/5682666

PROTEZIONE CIVILE REGIONE UMBRIA FAX 075/5042626

A.se. FAX 0743/202977

S  o  g  g  e  t  ti   e  s  t  e  r  n  i

Volo  n  t  a      r  ia  to

sogit.spoleto@ucsleaquile.it
sol.spoleto@emergenza.cri.it

cvspoleto@gmail.com

carloalessi@inwind.it

nucleopc.ancspoleto@gmail.com

gruppo.spoleto@cisom.org

gruppo.comunale@comune.spoleto.pg.it
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MODELLO STATO DI ALLARME

COMUNICAZIONE DI: STATO DI EMERGENZA

Aggiornamento n. ……………………………

Data………………….

Ora…………………..

Eventuali allegati SI NO

A seguito dell’avvenuta segnalazione……….....................................................................
………………………………………………………………… …………………………….

pervenuta da …………………………………………………………………...................................................

tramite (tel., fax, altro)…………………………………………………………………………………..................

viene diramato lo STATO DI EMERGENZA a tutte le componenti di seguito specificate. Lo stato di emergenza 
è volto a garantire l’immediata operatività delle componenti di protezione civile nella struttura comunale. 
Destinatari della presente comunicazione sono i seguenti:

PREFETTURA FAX 075/5682666 V.U.S FAX0743/0743/224695

PROTEZIONE CIVILE
REGIONE UMBRIA

FAX 075/5042626 Agenzia Forestale FAX 0743/223757

PROTEZIONE CIVILE 
PROVINCIA DI PERUGIA

FAX 075/3681532 ASE FAX 0743/202977

POLIZIA MUNICIPALE FAX 0743/207503

S  o  g  g  e  t  ti   e  s  t  e  r  n  i
CARABINIERI (LOCALI) FAX 0743/232280

COMMISSARIATO (LOCALE) FAX 0743/232446

GUARDIA FINANZA
(LOCALE)

FAX 0743/46731

A.S.L (118) FAX 0743/49834
volontariato

sogit.spoleto@ucsleaquile.it
sol.spoleto@emergenza.cri.it

cvspoleto@gmail.com

carloalessi@inwind.it

nucleopc.ancspoleto@gmail.com

gruppo.spoleto@cisom.org

gruppo.comunale@comune.spoleto.pg.it

UMBRIA MOBILITA’ FAX 0743/47807

VIGLI DEL 
FUOCO (LOCALE)

FAX 0743/46666

CARABINIERI FORESTALI

FAX 0743/223110
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MODELLO STATO DI FINE ALLARME

COMUNICAZIONE DI: FINE ALLARME

Aggiornamento n. ……………………………

Data………………….

Ora…………………..

Eventuali allegati SI NO

A seguito dell’avvenuta segnalazione………....................................................................

………………………………………………………………………………………………............................................

pervenuta da …………………………………………………………………...................................................

tramite (tel., fax, altro)…………………………………………………………………………………..................

viene diramato lo STATO DI ATTENZIONE a tutte le componenti di seguito specificate. Lo stato di fine
dell’emergenza è volto a garantire l’immediata operatività delle componenti di protezione civile nella 
struttura comunale. Destinatari della presente comunicazione sono i seguenti:

PREFETTURA FAX 075/5682666 V.U.S FAX 0743/0743/224695

PROTEZIONE CIVILE
REGIONE UMBRIA

FAX 075/5042626 COMUNITA’ MONTANA FAX 0743/223757

PROTEZIONE CIVILE 
PROVINCIA DI PERUGIA

FAX 075/3681532 ASE FAX 0743/202977

POLIZIA MUNICIPALE FAX 0743/207503

S  o  g  g  e  t  ti   e  s  t  e  r  n  i

CARABINIERI (LOCALI) FAX 0743/232280

COMMISSARIATO (LOCALE) FAX 0743/232446

GUARDIA FINANZA
(LOCALE)

FAX 0743/46731

A.S.L (118) FAX 0743/49834

volontariato

sogit.spoleto@ucsleaquile.it
sol.spoleto@emergenza.cri.it

cvspoleto@gmail.com

carloalessi@inwind.it

nucleopc.ancspoleto@gmail.com

gruppo.spoleto@cisom.org

gruppo.comunale@comune.spoleto.pg.it
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MODELLO STATO DI FINE ALLARME

SCHEDA DI RILEVAMENTO INFORMAZIONI

data_________________

Al Comune di Spoleto
DIREZIONE COMUNALE preposta al

SERV  I  ZIO     DI   P  R  O  TE  Z  IONE     CI  V  ILE

FAX 0743/201266

Segnalazione pervenuta 
da________________________________ORE__________

Segnalazione acquisita da________________________________ 
ORE__________

Località_______________________________________________________ 
________

Sta nevicando? SI - NO

Quanti cm di neve sono già caduti? 0-10 cm - 10-50 cm - più di 50cm

Il manto stradale è coperto dalla neve? SI - NO

Ci sono tratti ghiacciati ? SI - NO

Pericoli particolari 
__________________________________________________

Esigenze particolari 
___________________________________________________
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MODELLO ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO
COMUNALE

Comune di Protezione Civile
Data ____________Protocollo n. ____________

All’UTG - Prefettura di Perugia

Alla Regione Umbria Sala Operativa Protezione Civile

Il Sindaco del Comune di ________:

Visti gli eventi in corso nel territorio comunale e attestato che essi possono pregiudicare la sicurezza delle
persone e dei beni.

Visto l’art 108 del D. Lgs 112 del 31/03/1998 e il decreto legislativo n.1 /2018 “Codice di Protezione Civile”.

Considerato quanto previsto dalle procedure del piano comunale di protezione civile.

DISPONE

L’attivazione del Centro Operativo Comunale – C.O.C., presso la sede del Comune ubicata 
_______________________________, con i seguenti recapiti: Tel. __________________ – 
____________________, Fax. ___________________, e-mail: ____________________________

Funzioni di Supporto Soggetto responsabile Direzione/ufficio/ente 
coinvolti

C  oordina  t  ore     del     coc Sindaco o suo delegato

Il Sindaco
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ELENCO DIRAMAZIONE

DIREZIONI COMUNE DI SPOLETO

SOGGETTI CONCORRENTI

PREFETTURA DI PERUGIA

PROTEZIONE CIVILE REGIONE UMBRIA-SALA OPERATIVA

CENTRO FUNZIONALE REGIONE UMBRIA

PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI PERUGIA

PROVINCIA DI PERUGIA

DIFESA E GESTIONE IDRAULICA

PROVINCIA DI PERUGIA

POLIZIA PROVINCIALE

CONSORZIO DELLA BONIFICA UMBRA

COMMISSARIATO DI SPOLETO

CARABINIERI - COMANDO COMPAGNIA DI SPOLETO

GUARDIA DI FINANZA - COMPAGNIA DI SPOLETO

CORPO FORESTALE DELLO STATO - COMANDO STAZIONE DI SPOLETO

POLIZIA MUNICIPALE DI SPOLETO

DISTACCAMENTO VIGLI DEL FUOCO DI SPOLETO
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ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 490 DEL 20/12/2013

Unità proponente: PMS - Polizia Municipale e Servizi Generali

______________________________________________________________________________________________

Oggetto: Obbligo di circolazione con pneumatici invernali o mezzi antisdrucciolevoli in caso di neve o

ghiaccio sulla sede stradale

______________________________________________________________________________________________

Obbligo di circolazione con pneumatici da neve o con catene a bordo per tutti i veicoli
a motore, esclusi motocicli e ciclomotori a due ruote, in transito sulle strade del Comune
di Spoleto in presenza di neve o ghiaccio sul manto stradale nel periodo invernale.

IL DIRIGENTE COMANDANTE

RICHIAMATO: il decreto sindacale n° 147 del 31 agosto 2011 con il quale è stato nominato il

comandante della polizia municipale di Spoleto ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 marzo 1986, n°
65 recante la “Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale” nonché responsabile del
comando polizia municipale e servizi generali del Comune di Spoleto per il periodo 2011-2013;

PREMESSO

□  che durante il periodo invernale, in caso di precipitazioni nevose e/o di formazione di ghiaccio sul
piano stradale, si possono creare disagi alla circolazione stradale;

□  che, in tali evenienze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà creino blocchi alla circolazione
rendendo difficoltosi o impossibili gli interventi dei servizi di emergenza, di pubblica utilità e di sgombero
neve;

□ che, in caso di neve o ghiaccio, al fine di tutelare prioritariamente la pubblica incolumità si

ritiene opportuno prescrivere l’obbligo di circolare con pneumatici invernali o di avere a bordo mezzi
antisdrucciolevoli per la marcia su neve o ghiaccio, idonei ad essere prontamente utilizzati.

VISTI

□ gli art 5 comma 3, 6 comma 4, 7 e 37 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992

□ il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 marzo 2002 – Norme concernenti
le catene da neve destinate all’impiego sui veicoli della categoria M1

□ il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 maggio 2011- Norme concernenti
i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1,N1, O1 e O2;

□  la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 – Direttiva
sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve;

□ l’art 122 del D.P.R. n 495/1992

RILEVATO

che la proposta del presente atto è stata redatta dal responsabile del procedimento che, con la trasmissione

all’organo competente all’adozione attraverso  il sistema  di gestione digitalizzato dei provvedimenti, ne ha

accertata la regolarità tecnico-amministrativa;
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che il provvedimento sia di competenza dirigenziale ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 del
CODICE DELLA STRADA, adottato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285, e 107 del TUEL,
adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

ORDINA

Art. 1 – Disciplina della circolazione

a) Nel periodo invernale, tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, in transito
sulle strade di competenza  del  comune di Spoleto, in presenza di neve o ghiaccio sul manto
stradale devono essere muniti di pneumatici invernali od avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli per la
marcia su neve o ghiaccio, idonei ad essere prontamente utilizzati ove necessario.

b) Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote ed i motocicli possono circolare solo in
assenza di neve o ghiaccio sulla strada.

c) Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva
92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, e successive modifiche, ovvero secondo il
corrispondente regolamento UNECE, muniti del prevosto marchio di omologazione. Nel caso di impiego di
pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1 l’installazione è raccomandata su tutte le ruote al
fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza al fondo stradale.

d) I mezzi antisdrucciolevoli “catene” impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali devono essere
conformi alla normativa vigente ed essere compatibili con gli pneumatici del veicolo sul quale devono
essere installati.

e) Nel caso d’impiego di pneumatici chiodati sui veicoli di categoria M1,N1 e O1, l’installazione deve
riguardare tutte le ruote, come indicato nella circolare 58/71 trama. N. 55772174/D del 22710/1971 a
firma del Ministro dei Trasporti e dell’Aviazione Civile.

Art. 2 – Dispone

a) Alla Direzione P.E.T. di prevedere quanto necessario per l’installazione della segnaletica prevista dal 
C.d.S. e relativo regolamento d’esecuzione per l’attuazione del presente atto.

b) All’Ufficio comunicazione di garantire attraverso gli organi d’informazione la divulgazione del presente
provvedimento a tutti i cittadini.

c) Che le infrazioni al presente provvedimento comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal vigente
Codice della Strada.

La presente ordinanza ha validità dalla data di emanazione fino al 31 marzo 2014.

A decorrere dall’anno 2014 la presente ordinanza si intende vigente dal 15 novembre fino al
31 marzo di ogni anno solare.

La presente ordinanza abroga ogni altro provvedimento precedentemente emanato in materia.

Art. 3 – Informazioni procedimentali

1. Ai sensi degli articoli tre e cinque della legge 7 agosto 1990, NT 241:

a) il provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio

Di sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (1) o di
centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato (2). Contro la collocazione della
segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture, ai sensi dell’Articolo 37 del
Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992, NT 285 e nel rispetto delle
formalità stabilite dall’articolo 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice
della Strada,  emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, NT 495. Il termine decorre da quando sia
scaduto il termine di pubblicazione all’albo pretorio on-line;
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b) il responsabile del procedimento è l'Ufficiale di P.M. Cap. Maurizio Gioacchini c) l'ufficio presso il quale
è possibile prendere visione degli atti: Comando Polizia Municipale –

Piazza Garibaldi, n° 42 – 06049 SPOLETO (PG) tel. 0743/49603 – fax 0743/218074;

L’ordinanza è redatta in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante
il “Codice dell'amministrazione digitale”ed è pubblicato per quindici giorni all’albo pretorio del Comune
di Spoleto www.comunespoleto.gov.it .

Si propone l’adozione del presente provvedimento attestandone la regolarità tecnico-amministrativa
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ELENCO SCHEMI ORDINANZE:

Modello 1 Schema ordinanza chiusura al traffico di vie comunali

Modello 2 Schema ordinanza chiusura scuole

Modello 3 Schema ordinanza abbattimento alberi e chiusura al traffico

Modello 4 Schema ordinanza soppressione mercato

Modello 5 Schema ordinanza sgombero neve
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Modello 1

Schema ordinanza chiusura al traffico di vie comunali

OGGETTO: Ordinanza di chiusura al traffico della via ……....

IL SINDACO

Premesso che a causa dell'evento.......... verificatosi il giorno......risulta pericoloso il transito a

persone e mezzi;

Ritenuto che tale situazione possa pregiudicare la vita e la pubblica incolumità;

Visti il comma 4, art.6 e l'art.7 del D.Lgs. 285/1992;

Visto il decreto legislativo n.1 /2018 “Codice di Protezione Civile”

Visti gli l'art.50 e 54, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

ORDINA

La chiusura al traffico pedonale e veicolare delle strade seguenti:

……………………...

……………………..

DISPONE

che gli ingressi delle strade suddette vengano all'uopo sbarrati e transennati a cura de ….........
e

che vengano apposti i prescritti segnali stradali;

La seguente disposizione viene trasmessa al:

Prefetto;

Regione Umbria;

Forze dell'ordine territoriali.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notifica o
pubblicazione. Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso al T.A.R. entro
60 giorni, o in alternativa, ricorso al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla notifica

Il Sindaco
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Modello 2

Schema ordinanza chiusura scuole

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per chiusura delle scuole a seguito di
emergenza neve.

IL SINDACO

Viste le copiose nevicate che hanno colpito il territorio comunale nei giorni scorsi e le basse
temperature cui sono seguite che hanno creato notevole disagio e pericolo alla circolazione
stradale anche a causa dell'improvvisa formazione di lastre ghiacciate con evidente
pericolo per la pubblica incolumità;

Viste altresì le eccezionali condizioni meteorologiche odierne che hanno reso
impraticabile  qualsiasi tipo di circolazione, condizioni meteorologiche che si presume
permarranno critiche anche per la giornata di __________;

Ritenuto opportuno disporre la chiusura di tutte le scuole e istituti di ogni ordine e grado del
Comune di Spoleto non potendosi garantire la presenza del personale docente e ausiliario e
la sicurezza per la circolazione degli autobus e mezzi propri;

Considerata l'opportunità e l'urgenza di provvedere al fine di eliminare ogni pericolo per la
pubblica incolumità;

Visto gli art. 50 e 54, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto il decreto legislativo n.1 /2018 “Codice di Protezione Civile”;

ORDINA

La chiusura di tutte le scuole ed Istituti Scolastici siti nel comune di Spoleto nella giornata di
___________.

I dirigenti ed i Responsabili dei vari plessi scolastici, ed a chiunque spetti sono incaricati della
esecuzione della presente ordinanza, che viene trasmessa, per quanto di
competenza dell'Ufficio Scolastico Provinciale.

La presente ordinanza viene altresì trasmessa al

- Prefetto;

- Regione Umbria.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notifica o
pubblicazione. Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60
giorni, o in  alternativa, ricorso al Capo dello Stato per  soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla notifica

Il Sindaco
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Modello 3

Schema ordinanza abbattimento alberi e chiusura al traffico

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER L'ABBATTIMENTO DI

ALBERI E CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA __________

IL SINDACO

Vista la  nota  pervenuta da____________  in data  _________,  (prot. _________  del
_______) con  la  quale  si segnala la presenza  in Via ________di alcuni alberi (n°  ___ tipo
_______) molto  inclinati rispetto  all'asse verticale  verso la  strada e,  pur  non  rilevando
un'immediata necessità di intervento, evidenzia l'opportunità di effettuare costanti controlli
della situazione al fine di evitare pericoli;

Dato atto che a seguito di ulteriori sopralluoghi si è potuto verificare che le consistenti
precipitazioni nevose degli ultimi giorni hanno notevolmente aggravato i problemi di stabilità
dei suddetti alberi per i quali è molto probabile il rischio di caduta con  conseguente  grave
pericolo per la pubblica incolumità;

Ritenuto, per tali motivi, di dover procedere senza indugi alla eliminazione della situazione di
grave  pericolo  per  le  persone  e  per  le  cose  provvedendo  all'abbattimento degli alberi
pericolanti;

Considerato che, i mezzi spazzaneve hanno difficoltà di accesso in via____a causa
degli alberi e dei rami che insistono sulla sede stradale;

Considerata quindi, la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità chiudendo al traffico
Via __________ fino al completamento delle operazioni di abbattimento degli alberi;

Visto l'art. 29 del D.Lgs. 285 del 30.04.1992;

Visto  l'art. 54,  comma  4,  del D.Lgs.  18 agosto 2000  n.  267 “Testo unico delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali”e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n.1 /2018 “Codice di Protezione Civile”

Valutata  l'urgenza determinata dalla  necessità di fronteggiare un pericolo  immediato per  la
pubblica

incolumità;

ORDINA

-  al ____________________________________________________ li di provvedere  con
urgenza

all'abbattimento di tutti gli alberi pericolanti in Via ________;

- l'immediata chiusura al traffico della Strada Comunale Via __________ per il tempo
necessario al

completamento delle operazioni di abbattimento degli alberi pericolanti;

- la predisposizione e ogni utile attrezzatura per la chiusura degli accessi alla predetta strada;

- al Comando Polizia Municipale di comunicare ai residenti in  Via _________  il contenuto  del
presente

provvedimento e di collaborare nelle operazioni di interdizione alla circolazione della strada.
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Il presente provvedimento è inviato per l'esecuzione al Responsabile del Settore Ambiente del
Comune di Spoleto e alla P.M.

Il presente provvedimento viene inviato altresì:

La seguente disposizione viene trasmessa al:

- Prefetto;

- Regione Umbria;

- Forze dell'ordine territoriali.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto  entro 30 giorni dalla  notifica  o
pubblicazione. Contro  il provvedimento del prefetto  è  ammesso ricorso al T.A.R. entro 60
giorni, o in alternativa, ricorso al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni
dalla notifica.

Il Sindaco
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Modello 4 Schema ordinanza soppressione mercato

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA SOPPRESSIONE DEL

MERCATO A SEGUITO EMERGENZA CONDIZIONI METEOROLOGICHE.

IL SINDACO

Visti gli avvisi meteorologici diffusi dal Dipartimento della Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Centro Funzionale della Regione dell'Umbria ed, in
particolare, l'aggiornamento dell'allerta di protezione civile n. ______ valido dalle ore __ del
________ per  _____ ore, che indica un marcato peggioramento delle condizioni
meteorologiche in zona con precipitazioni nevose, quantificate tra i _____ ed i _____
cm. in pianura con notevole abbassamento delle temperature;

Considerato che, conseguentemente, l' inasprimento delle condizioni meteorologiche sul
territorio comunale previsto per le prossime ore, con ulteriori abbondanti nevicate, associate a
rigide temperature, può determinare conseguenze pesanti per la circolazione degli automezzi
ed altri disagi connessi alle precipitazioni ed ai fenomeni correlati, quali la formazione di strati
nevosi compressi ghiacciati;

Ritenuto che non siano conseguentemente sussistenti le condizioni per lo
svolgimento regolare ed in sicurezza del mercato su area pubblica in calendario per la
giornata di ___________, anche in considerazione del fatto che la presenza di banchi
di vendita rallenterebbe le operazioni di rimozione della neve dalle aree di circolazione
destinate al mercato stesso;

Verificata la necessità di disporne, per questo, la soppressione;

Visto l'art. 29 del D.Lgs. 285 del 30.04.1992;

Visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”e successive modificazioni ed integrazioni;

Valutata l'urgenza determinata dalla necessità di fronteggiare un pericolo immediato per la

pubblica incolumità e sicurezza,

visto il decreto legislativo n.1 /2018 “Codice di Protezione Civile”

ORDINA

- la soppressione del mercato settimanale su area pubblica in calendario per la giornata di

_____________________________;

La seguente disposizione viene trasmessa al:

- Prefetto;

- Regione Umbria.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notifica o
pubblicazione. Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60
giorni, o in  alternativa, ricorso al Capo dello Stato  per  soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla notifica

Il Sindaco
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Modello 5 Schema ordinanza sgombero neve

OGGETTO: ORDINANZA PER LO SGOMBERO NEVE A SEGUITO EMERGENZA

CONDIZIONI METEOROLOGICHE.

IL SINDACO

Visti il comma 4, art.6 e l'art.7 del D.Lgs. 285/1992;

Visto il decreto legislativo n.1 /2018 “Codice di Protezione Civile” ;

Visti gli l'art.50 e 54, D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Considerata la necessità di evitare pericoli al transito dei pedoni sulla pubblica via e di
garantire la relativa sicurezza durante le nevicate;

Rilevato che l’accumulo di neve sui marciapiedi e sui tetti può rappresentare un
notevole pregiudizio alla sicurezza, costituendo per i passanti su ogni strada aperta al
pubblico passaggio un pericolo costante;

Ritenuto opportuno adottare i relativi provvedimenti;

ORDINA

A tutti i proprietari, conduttori e/o amministratori di edifici privati prospicienti aree soggette a 
pubblico passaggio, durante e/o dopo la caduta della neve:

• di sgomberare  i marciapiedi e le banchine  stradali lungo tutto  il confine dei fabbricati di
proprietà, in prossimità di accessi ai servizi commerciali e passi carrai, tenendo sgombero uno
spazio pari a un metro e mezzo in corrispondenza del loro fabbricato;

• di raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o  comunque  in modo che non  invada  la
carreggiata e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali;

• di rimuovere il ghiaccio dai luoghi di passaggio pedonale o di cospargerlo con opportuno
materiale antisdrucciolo (sale, segatura, sabbia ecc…);

• durante lo sgelo, di tenere sgomberate le bocchette di scarico davanti alle case per il deflusso
delle acque;

• di non gettare acqua o altri liquidi che  causino formazione di ghiaccio sui marciapiedi e
passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale;

• i proprietari di edifici debbono assicurarsi della  resistenza dei tetti e non gettare  la  neve
raccolta dai tetti medesimi, dai balconi e dalle terrazze sulla pubblica via, senza  il permesso
dell'Amministrazione Comunale, anche per evitare danni a persone e cose;

• i balconi,  le terrazze  ed  i davanzali debbono  essere  sgomberati prima o durante  la pulizia
della strada sottostante ed in modo da non arrecare molestia ai passanti;

I trasgressori alle suindicate disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa.

La seguente disposizione viene trasmessa al:

- Prefetto;

- Regione Umbria.
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Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notifica
o pubblicazione. Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso al T.A.R. entro
60 giorni, o in alternativa, ricorso al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla notifica

Il Sindaco
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INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

IN CASO DI NEVE E GELO

Prima

- E' bene procurarsi l’attrezzatura necessaria contro neve e gelo o verificarne lo stato: pala
e  scorte di sale sono strumenti indispensabili per la tua abitazione o per il tuo
esercizio commerciale;

- Presta attenzione alla tua auto che, in inverno più che mai, deve essere pronta per affrontare
neve e ghiaccio;

- Monta pneumatici da neve, consigliabili per chi viaggia d’inverno in zone con basse
temperature, oppure porta a bordo catene da neve, preferibilmente a montaggio rapido;

- Fai qualche prova di montaggio delle catene: meglio imparare ad usarle prima, piuttosto che
trovarsi in difficoltà sotto una fitta nevicata;

- Controlla che ci sia il liquido antigelo nell’acqua del radiatore;

- Verifica lo stato della batteria e l’efficienza delle spazzole dei tergicristalli;

- Non dimenticare di tenere in auto i cavi per l’accensione forzata, pinze, torcia e guanti da
lavoro.

Durante

- Verifica la capacità di carico della copertura del tuo stabile (casa, capannone o altra
struttura). L’accumulo di neve e ghiaccio sul tetto potrebbe provocare crolli;

- Preoccupati di togliere la neve dal tuo accesso privato o dal tuo passo carraio. Non buttarla in
strada, potresti intralciare il lavoro dei mezzi spazzaneve - Se puoi, evita di utilizzare l’auto
quando nevica e, se possibile, lasciala in garage;

Riducendo il traffico e il numero di mezzi in sosta su strade e aree pubbliche, agevolerai molto
le operazioni di sgombero neve;

- Se sei costretto a prendere l’auto segui queste piccole regole di buon senso:

* libera interamente l’auto e non solo i finestrini dalla neve;

* tieni accese le luci per renderti più visibile sulla strada;
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* mantieni una velocità ridotta, usando marce basse per evitare il più possibile le frenate,
prediligi, piuttosto, l’utilizzo del freno motore;

* evita manovre brusche e sterzate improvvise;

* accelera dolcemente e aumenta la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede;

* ricorda che in salita è essenziale procedere senza mai arrestarsi. Una volta fermi è difficile
ripartire e la sosta forzata della tua auto può intralciare il transito degli altri veicoli;

* parcheggia correttamente la tua auto in maniera che non ostacoli l’opera dei mezzi
sgombraneve ed evitando la sosta sotto le alberature;

* presta particolare attenzione ai lastroni di neve che, soprattutto nella fase di disgelo, si
possono staccare dai tetti;

* non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote

Dopo

- Ricorda che, dopo la nevicata, è possibile la formazione di ghiaccio sia sulle strade che

sui marciapiedi. Presta quindi attenzione al fondo stradale, guidando con particolare prudenza;

- Se ti sposti a piedi scegli con cura le tue scarpe per evitare cadute e scivoloni e muoviti con
cautela;

- Quando l’inverno è alle porte è importante informarsi sull’evoluzione della situazione meteo,
ascoltando i telegiornali o i radiogiornali locali.

ISTRUZIONI E CONSIGLI UTILI IN CASO DI NEVE O GHIACCIO

RECAPITI DA USARE DURANTE L'EMERGENZA NEVE

0743.22.24.50 – mail: protezione.civile@comune.spoleto.pg.it Cosa fa il Comune quando
nevica
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L’Amministrazione comunale ha predisposto e aggiornato il piano neve 2018-2019-2020.

È previsto l’intervento di diversi soggetti per le operazioni si spargimento sale e la rimozione
della neve in caso di emergenza coordinate dall’Ufficio di Protezione Civile con diversi livelli di
intervento in relazione alle condizioni meteo in corso.

L’Ufficio di Protezione Civile su indicazione del centro funzionale della Regione Umbria valuterà
ed attiverà l’azione adeguata, tenendo monitorata la situazione meteorologica per tutto il 
periodo dell’evento.

Il servi  z      io è         a  r  t      icola  t      o in t  r      e     fa      si

1. PRIMA CHE NEVICHI
E' la fase di monitoraggio delle condizioni atmosferiche.
Si attiva ogni volta che le previsioni meteo, fornite da stazioni meteorologiche accreditate, 
annunciano possibili nevicate sul nostro territorio. Questa fase prevede che da quel momento in
poi siano posti in stato di allerta gli uffici del servizio Protezione Civile e la Polizia Municipale. 
Escono preventivamente i mezzi spargi-sale per la salatura delle strade principali e di quartiere,
se è necessario.

2. QUANDO NEVICA

Sulla base di questi bollettini viene definito il         li  v  e  l      l      o         d  i         c  r  i      t  i      c  i      t      à e si fanno scattare gli interventi
previsti.
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Gli interventi hanno tre obiettivi:

-  mantenere le strade transitabili, in particolar modo la cosiddetta "viabilità di
collegamento”  e  la  “viabilità sensibile”  ovvero caratterizzata da pun      t  i         cr  i      t  i      c  i (come
sottopassi, viadotti, ponti, le principali direttrici, la viabilità di scorrimento e quella in
quota) e p  unt      i         st  r      ateg  i      c  i (quelli relativi ai tratti su cui si trovano le sedi strategiche
delle principali istituzioni e le strutture che  erogano servizi essenziali). Gli interventi si
concentreranno prioritariamente sulla viabilità  di collegamento. Per viabilità di
collegamento si intende una strada principale del centro abitato e la città. Dopo aver
garantito la  “viabilità  di  collegamento”  e  la “ viabilità "sensibile" gli interventi si
concentreranno sulla cosiddetta "viabilità residua".

- garantire l'assistenza alla popolazione coinvolta negli eventi, in particolar modo
ai soggetti di categorie svantaggiate e  coloro che inaspettatamente si trovano in uno
stato di difficoltà.

-  mantenere la continuità dei servizi in caso di emergenza, garantire la
viabilità "sensibile" ovvero la possibilità di raggiungimento le sedi delle principali istituzioni
e delle sedi di erogazione dei principali servizi essenziali.

Altri interventi necessari in questa fase sono:
- il controllo dei pericoli derivanti dai crolli per l'accumulo di neve sui tetti e sui rami o da alberi
pericolanti
- l'eventuale chiusura delle scuole
- l'aiuto ai cittadini in difficoltà perché ammalati, anziani o disabili

I  l         r  i      su  l      t      a  to     d  e  l         serv  i      z      i      o   (  deg  li     i      nt      e  r  v  e  n  t      i         e d  e  l      l      e ope  r  az  i      on  i         d  i         q  u      esta   f  a  se      ) d  i      p      ende a  l  l      '  i      n      ten  s  i      t      à 
d  u      rata de  l      l      a nev  i      cat  a      , p  er  ta  n      to         p  e      r     l      o   s  g      omb  e      ro de  l      l      a neve     d  e  l      l      e   s  t  r  ade         p      r  i      n      c  i      p  a  l  i      ,   i         tem  p  i         n      on
possono   e      s  s      e  r      e     p      rev  i      st  i

3. DOPO LA NEVICATA

Passata la nevicata, il pericolo è rappresentato dalla possibile formazione di ghiaccio sulle
strade, le piazze e i marciapiedi.

DOVE OPERANO I MEZZI PER LO SGOMBERO DELLA NEVE

La città e la sua viabilità sono state analizzate, mappate e classificate, così da ottenere una 
"graduatoria di priorità" negli interventi di salatura (spargimento di sale) e pulizia delle strade.
Sono privilegiate le strade:
- che permettono il raggiungimento dell'ospedale (autoambulanze, ecc.), l'uscita dei mezzi di
soccorso e di pubblica sicurezza;

- principali (grandi vie di comunicazione, principali direttrici) che sono interessate dal trasporto
pubblico (autobus, taxi,) e di emergenza (118 e Vigili del Fuoco, ecc.);

- vie di accesso alla città

Particolare attenzione sarà data agli accessi in edifici pubblici, strutture sanitarie e scuole.
Per le frazioni montane sono assegnate lame spartineve che operano per gli interventi di 
sgombero.
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COSA FA IL COMUNE PER GLI ANZIANI, INVALIDI, PORTATORI DI HANDICAP,
PERSONE DISAGIATE, ECC.

L’ufficio  di Protezione  Civile  in collaborazione  con le associazioni di volontariato  di
protezione civile attua un servizio di emergenza a favore di anziani soli e persone in grave
difficoltà, nei periodi di criticità determinata da fattori atmosferici.

Chiunque avesse necessità, in orario di ufficio può rivolgersi al numero della protezione civile 
0743.222450, negli altri orari è necessario comporre i numeri di emergenza (112, 113, 115) al
quale possono rivolgersi le persone che ritengono di trovarsi in condizioni di disagio, 
isolamento, difficoltà determinate dalle condizioni climatiche e che non possono provvedere ai 
bisogni quotidiani, per avere diversi servizi.
sa può fare il cittadino - consigli utili

Nel Piano  emergenza  neve sono coinvolti diversi attori (Comune, A.se,  Agenzia Forestale,
V.U.S. associazioni e ditte private); anche gli stessi cittadini sono chiamati a giocare un ruolo
altrettanto  importante,  perché  gli interventi saranno ancora più veloci ed  efficaci con  la
collaborazione di tutti. In questa situazione di emergenza è necessario modificare le proprie
abitudini e cercare di contribuire a normalizzare la situazione di disagio causata dall'evento.
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PER QUANTO RIGUARDA LO SGOMBERO DELLA NEVE

Si può fare…

I cittadini possono togliere la neve dal proprio passo carraio e/o dal proprio accesso privato. La
neve spalata va accumulata ai lati del passo carraio e non buttata in mezzo alla strada per
non rendere vano il lavoro di pulizia. E' bene acquistare sale nei supermercati o nei consorzi
agrari e munirsi di pale per sgomberare le proprie aree private.

Possono raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada
la carreggiata e non ostruisca gli scarichi,e i pozzetti stradali , usando l’accortezza di
liberare  l’imbocco delle caditoie e dei tombini dalla neve , al fine di agevolare il deflusso
delle acque derivanti dallo scioglimento.

Possono a rimuovere con le dovute cautele dai tetti, davanzali, gronde e/o balconi
aggettanti su aree pubbliche o di uso pubblico, la neve ed il ghiaccio che possano cadere
al suolo e risultare pericolosi per il pubblico transito.

Possono cospargere in caso di gelo le zone pedonali private con segatura, sabbia, sale o altro
materiale antisdrucciolevole atto ad evitare pericolo per le persone.

Non si deve fare…

Non devono gettare e spandere acqua o altri liquidi che possano congelarsi.

Non devono depositare su vie ed aree pubbliche o di uso pubblico la neve accumulatasi nei
cortili o in luoghi privati.

Inoltre…

I proprietari degli edifici debbono assicurarsi della resistenza dei tetti.

I titolari di autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico rilasciate dal Comune debbono
mantenere pulito dalla neve il suolo pubblico da loro occupato.

Gli operatori commerciali, del centro storico soprattutto, possono tenere percorribili i
marciapiedi davanti alla propria attività commerciale.

Può essere utile munirsi di pale e di scorte di sale da acquistare presso supermercati e consorzi
agrari.

CIRCOLAZIONE STRADALE - MEZZI DI TRASPORTO

Utilizzare la propria automobile solo in caso di assoluta necessità, moderare la velocità e
mantenere le distanze di sicurezza.

Non avventurarsi su percorsi innevati con pneumatici lisci o non adatti.

Utilizzare le catene se è necessario anche per brevi tratti.
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Usare i mezzi pubblici perché così il traffico è più scorrevole a vantaggio dei lavori di sgombero
della neve dalle strade.

Non parcheggiare la propria auto, se possibile, su strade e aree pubbliche; ricoverarla in
aree private e garage per agevolare il lavoro di sgombero neve - parcheggiare in modo
corretto l'auto dove è consentito.

CONSIGLI UTILI

Mantenersi sempre aggiornati sulla situazione di emergenza.

Non camminare nelle vicinanze di alberi e prestare attenzione, soprattutto in fase di disgelo, ai
blocchi di neve che si staccano dai tetti.

Non utilizzare mezzi di trasporto su due ruote.

Indossare scarpe adatte: quando nevica scarpe non adatte aumentano la possibilità di infortuni
conseguenti a cadute e scivolamenti.

Fare scorte alimentari per le persone e familiari più anziani.

Fare scorta di sale presso i supermercati o i consorzi agrari.

Acquistare preventivamente pale, badili e sale.

Parcheggiare l'auto in modo corretto o addirittura in aree private per non ostacolare i lavori di
sgombero neve.

Fare attenzione alla formazione di ghiaccio.

Va  d      e  m  e      cum         sp  a      rg  i      men  t      o   s  a  l      e

Inoltre è utile sapere che:

Il sale può essere usato per intervenire su formazioni di ghiaccio di limitato spessore. Quindi
in caso di forti nevicate è necessario togliere la neve quasi completamente e spargere il sale
sul ghiaccio rimasto.

Il quantitativo di sale deve essere proporzionale allo spessore di ghiaccio o neve da scogliere:
per esempio: per sciogliere un centimetro di neve occorrono circa 50 gr. a metro
quadro, quindi con un kg. di sale si possono trattare 20 metri quadrati di superficie. Quantità
superiori potrebbero danneggiare le pavimentazioni. Prima di spargere il sale occorre pulire
bene dalla neve con una pala la superficie interessata. Spargere a spaglio come se si dovesse
seminare in modo tale che si spande a  ventaglio e in maniera  uniforme sulla superficie da
trattare;

Non usare in prossimità di aiuole piante e aree verdi, perché potrebbe danneggiare la
vegetazione.

Non usare acqua per eliminare cumuli di neve e ghiaccio soprattutto se su di essi è stato
precedentemente sparso del sale.
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Tutta la cittadinanza a prestare la massima collaborazione ed attenzione
per concorrere ad eliminare o limitare al massimo i prevedibili disagi al passaggio
delle persone con particolare riguardo agli anziani ed a tutti coloro che hanno
problemi deambulatori Cosa fare per essere sempre

informati

1. PRIMA CHE NEVICHI - Per essere sempre aggiornato durante la fase di allerta e
prevenzione:

- leggi i giornali quotidiani locali;

- ascolta il telegiornale o il radio giornale locali;

- collegati al sito del Comune di Spoleto: www.comune.spoleto.pg.it;

- consulta le previsioni meteorologiche in internet.

2. QUANDO NEVICA - Nella fase dell'emergenza vera e propria, informati attraverso:

il collegamento al sito del Comune di Spoleto: www.comune.spoleto.pg.it;
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il numero 0743-222450 emergenza neve del Comune di Spoleto attivo nella fase di emergenza
per avere tutte le informazioni utili, per essere informati costantemente su tutte le
operazioni di sgombero della neve sulle strade e per segnalare situazioni
di criticità.

3. DOPO LA NEVICATA - Per essere aggiornato sul ripristino della viabilità:

leggi i giornali quotidiani locali;

ascolta il telegiornale o il radio giornale locali;

collegati al sito istituzionale www.  c      om  un      e.  s  p      o  l      e  to.pg.it  m  e  z      i
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QUANDO NEVICA e DOPO LA NEVICATA

I mezzi di trasporto pubblici potrebbero avere delle difficoltà e percorrere alcune strade,
pertanto i capolinea e le fermate potrebbero subire delle modifiche.

Si riportano le località più vulnerabili per cui occorre informarsi preventivamente:
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INFORMAZIONE TRASPORTI PUBBLICI

n. Elenco linee
urbane

Modalità 
del servizio

Strade che potrebbero
risultare impraticabili

Capolinea o fermate 
provvisorie sostitutive

1 Spoleto-Fogliano limitazione Tratto da 
Crocemarroggia a
Fogliano

Fermata con pensilina 
di Crocemarroggia 
Cabina

2 Spoleto-
Messenano

limitazione Tratto da Fiorenzuola a
Messenano

Incrocio su S.R. 418 di 
Acquasparta 
Messenano

3 Spoleto-
Montemartano

limitazione S. Severo Centro 
– Roselli Centro

Fermata S.P. 460 Bivio 
San Severo, Bivio 
Roselli

3A Montemartano 
-Terni

limitazione S. Severo Centro 
– Roselli Centro

Fermata S.P. 460 Bivio 
San Severo, Bivio 
Roselli

3B Ocenelli limitazione Tratto da S.P. 460 a 
Ocenelli + S.Gregorio
+S.R. 418

FERMATA Bivio Ocenelli 
su S.P. 460 di 
Montemartano

4 Spoleto- Eggi-
Bazzano

limitazione Tratto di Bazzano 
Superiore+S. Maria 
Reggiana + Silvignano
S.P. 459 di Spina

Sono garantite tutte le 
fermate poste lungo la 
S.P. 459 da S.S. 3 
Flaminia fino a Passo 
Spina

Spoleto Medie 
Manzoni - Eggi
-Bazzano

limitazione Sono garantite tutte le 
fermate poste lungo la 
S.P. 459 da S.S. 3 
Flaminia fino a Passo 
Spina

78



77

TRASPORTI SCOLASTICI

n.

se Elenco 
delle 
linee 
scolasti 
che

Modalità del 
servizio

Strade che 
potrebbero 
risultare 
impraticabili

Capolinea o fermate
provvisorie 
sostitutive

1 Trasco Patrico regolare

2 Trasco Borgiano - 
Vallocchia

regolare

3 Astra Poggiolo - 
Terraia

limitazione Fino a Terraia Ritardo corsa per 
Terraia

4 Astra Mustaiole – 
Montebibico 
-Pompagnano

limitazione Capolinea ex scuole 
di Pompagnano

Ritardo corsa lungo il 
percorso

5 Astra Casigliano - 
Strettura

limitazione tutte le località a 
monte di Strettura

Limitazioni percorso

6 Astra Casenove - 
Morgnano

limitazione Limitazioni sull’intero 
percorso

Limitazioni percorso

7 Astra Meggiano limitazione Limitazioni varie di 
percorso sulle strade 
per: Roselli, San 
Severo, Fogliano, La 
Costa, Messenano, 
S.Gregorio, Ocenelli, 
Baiano Alto, Meggiano

Garantite le fermate lungo la 
S.R. 418 di Acquasparta, con
informazioni dirette da parte 
del vettore su richiesta degli 
utenti

8 Astra Carbognano limitazione Limitazioni varie di 
percorso sulle strade 
per: Roselli, Milano, 
Carbognano

Garantite le fermate lungo la 
S.P. 460 di Montemartano, 
con informazioni dirette da 
parte del vettore su richiesta 
degli utenti
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9 Trasco Silvignano regolare

10 Trasco San Giacomo regolare

10bis Trasco Bazzano 
Superiore

limitazione Limitazioni varie 
tratta Bazzano Sup. 
Santa Maria Reggiana

Garantite le fermate lungo la 
S.P. 459 di Passo Spina, con 
informazioni dirette da parte 
del vettore su richiesta degli 
utenti

11 Trasco Messenano limitazione Limitazioni varie lungo 
il percorso per 
Messenano, Citerna, La
Costa, Baiano Alto, Via 
Blasioli, Icciano, 
Rapicciano, Fogliano

Garantite le fermate lungo la 
S.R. 418 di Acquasparta e 
lungo la tratta comunale che 
collega Baiano FS con San 
Martino in Trignano e via 
della Cava con informazioni 
dirette da parte del vettore 
su richiesta degli utenti

12 Trasco Crocemarroggia limitazione Limitazioni varie lungo
il percorso per San 
Gregorio, Ocenelli, 
Icciano, Mogliano

Garantite le fermate lungo la 
S.P. 460 di Montemartano, 
con informazioni dirette da 
parte del vettore su richiesta 
degli utenti

13 Astra Collicelli regolare

14 Astra Ocenelli regolare

15 Astra Casigliano bis limitazione Limitazioni varie lungo
il percorso per Valle 
San Martino, Casal di 
Mezzo, Casal Pirocchio

Limitazione del percorso con 
informazioni dirette da parte 
del vettore su richiesta degli 
utenti

SI ALLEGANO DI SEGUITO N. 27 PLANIMETRIE CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PIANO 
SECONDO IL SEGUENTE ELENCO:

- Mappa Quadro di Unione - Mappa A1 - Mappa A2

- Mappa B1 - Mappa B2 - Mappa C1

- Mappa C2 - Mappa C3 - Mappa C4

- Mappa C5 - Mappa C6 - Mappa C7

- Mappa C8 - Mappa C9 - Elenco strade A1

- Elenco strade A2 - Elenco strade B1 - Elenco strade B2

- Elenco strade C1 - Elenco strade C2 - Elenco strade C3

- Elenco strade C4 - Elenco strade C5 - Elenco strade C6

- Elenco strade C7 - Elenco strade C8 - Elenco strade C9
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