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Piano Neve 

Il Settore Manutenzioni del Comune di Este mette in atto quanto previsto dal Piano Neve, come 

aggiornato di anno in anno, nelle situazioni ordinarie riprese dal piano allegato.  

Si prevedono due casi: 

- Segnalazione da parte dell’ARPAV o dell’UPC Regionale o Provinciale o della Prefettura di 

condizioni di meteo avverse con riferimento a precipitazioni nevose o gelate, pertanto i referenti 

delle funzioni sopra evidenziate in giallo vengono preventivamente allertati o direttamente dal 

CFD della Regione o dal Centro Meteo dell’ARPAV; 

- la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale, che è operativa H24, raccoglie le 

eventuali segnalazioni di situazioni di pericolo pervenute in relazione all’evento comunicandole 

ai referenti Funzione 1 e 10. Le segnalazioni potranno pervenire da personale comunale 

impegnato o meno nelle attività di sgombero neve in atto, agenti di polizia municipale impegnati 

secondo quanto previsto dall’ordine di sevizio sopra indicato, da altre persone che, constatando 

l’evoluzione dei fenomeni in atto o situazioni di pericolo ritengano di segnalarlo alla PC o alla 

Centrale Operativa. Indifferentemente al verificarsi dei casi A o B gli operatori in servizio presso 

la Centrale Operativa mettono in atto quanto previsto dal piano neve allegato al presente 

documento per l’attuazione delle fasi di Attenzione per quanto di loro competenza. 

Se dalla valutazione dell’evento viene ravvisato che la situazione non è sotto controllo per quanto 

riguarda la gestione prevista dal Piano Neve, il referente della Funzione 1 provvederà a chiedere al 

Sindaco l’attivazione del COC e conseguentemente si continuerà, per le parti di competenza, ad 

attuare quanto previsto dal piano neve.  

Le azioni previste in termini di utilizzo di risorse per quanto concerne l’attuazione del presente 

modello prevedono: 

- la mobilitazione e l’impiego di altri mezzi o personale del Comune oltre quello previsto dal Piano 

Neve comunale; 

- la mobilitazione e l’impiego del Gruppo Comunale Volontari PC in termini di uomini e mezzi per: 

 sgombero neve con pale o mezzi meccanici; 

 distribuzione, trasporto e stesura di materiali fondenti e/o atti a prevenire scivolamenti da 

parte di pedoni ed utenti della strada; 

 interventi di delimitazione con transenne di luoghi diventati pericolosi a seguito degli eventi 

meteorici; 
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 intervento di taglio o messa in sicurezza di piante, tettoie o coperture di edifici che possono, a 

seguito dell’evento, costituire un pericolo per la pubblica incolumità; 

 soccorso con generi di conforto a persone bloccate in edifici o mezzi; 

 regolazione del traffico con funzioni di moviere; 

 ricognizioni sul territorio per constatare evoluzione degli eventi; 

 la mobilitazione e l’impiego di ditte terze per interventi di sgombero neve; 

 la mobilitazione e l’impiego di prestatori d’opera per l’attività di sgombero neve. 

 

 
DOCUMENTI RICHIAMATI 
 

PcPC – Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Este 
 

Incidenti Neve Tav. 1: priorità per la viabilità in caso di neve 

Incidenti Neve Tav. 2: priorità per la viabilità in caso di neve 

 


