COMUNE DI MEZZANEGO
Provincia di Genova

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Piano di Emergenza per:


Rischio Nivologico
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1- CONSIDERAZIONI GENERALI
Le caratteristiche geografiche e climatiche del territorio comunale determinano la possibilità di
eventi nivologici solamente a seguito di eventi occasionali, che generalmente interessano le
porzioni di Comune più elevate.
L’assetto della rete viaria che dal fondovalle raggiunge le diverse località è caratterizzato da una
fitta rete di strade strette e tortuose e da svariate strade secondarie, spesso private, che collegano
le arterie principali alle singole residenze: queste condizioni portano a considerare il rischio
nivologico come un evento potenziale da non sottovalutare, sia per la possibilità di isolamento di
un rilevante numero di residenti, sia per i possibili incidenti stradali causati dalle particolari
condizioni del manto stradale.
L’amministrazione e dotata dei seguenti mezzi:
1) Spargi sale POLARO elettrico (12V) da collegare al mezzo Piaggio Porter dei Servizi Tecnici
Comunali.
2) Convenzione con due ditte per la gestione di porzioni territorio per spazzamento neve e
servizio spargi-sale.
La rete stradale comunale è stata suddivisa in due tipologie basate sulla larghezza della sede
stradale stessa e dell’andamento plano-altimetrico:
TIPOLOGIA 1: S.C. Porciletto, S.C. Semovigo – Case Zatta
TIPOLOGIA 2: S.C. Valcarnella, S.C. Borgonovo-Corerallo, S.C. Bocco-Sacchetto, S.C. PorcilettoPiazzo, Circonvallazione Campovecchio, S.C. Vignolo Piano-Vignolo Alto, S.C. Cicana, S.C.
Borgonovo-Corerallo, Salita di San Siro Foce, Salita Chiesa di Mezzanego Alto.

Al verificarsi di precipitazioni a carattere nevoso, le vie di comunicazione a maggior rischio (in
funzione del loro andamento altimetrico, ma anche della loro importanza relativa) possono essere
sgombrate secondo il seguente ordine:
S.C. Valcarnella;
S.C. Porciletto
S.C. Bocco – Sacchetto
S.C. Semovigo – Case Zatta
Salita di San Siro Foce
S.C. Vignolo Piano-Vignolo Alto – Chiapparino
Circonvallazione Campovecchio
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S.C. Cicana – Corerallo Borgonovo
S.C. Isola di Borgonovo – Corerallo
S.C. Porciletto - Piazzo
Salita Chiesa di Mezzanego Alto.

E’ presente un deposito sale della Provincia su terreno nei pressi Km. 0+100 S.P. 26bis Val
Mogliana, in Loc. Borgonovo Ligure.
In caso di eventi rilevanti (Allerta 2), il Sindaco potrà decidere di chiudere preventivamente alcuni
tratti di strada che non collegano abitazioni, quali, ad esempio, i tratti Porciletto – Mezzanego Alto
e Circonvallazione Campovecchio – Battiluino.

2- LIVELLI DI ALLERTA
Ai diversi livelli di criticità valutabili per il rischio nivologico (ordinaria, moderata, elevata)
corrispondono diversi tipi di azione e presidio di Protezione Civile, così come accade per il rischio
idrogeologico.
CRITICITA’ ORDINARIA: la Protezione Civile non emette alcun messaggio specifico; essendo però
previste moderate precipitazioni a carattere nevoso a quote collinari (in genere superiori ai
300m.s.l.m.m.), devono comunque essere intraprese le normali precauzioni di autoprotezione,
soprattutto nelle zone soggette a gelate.
CRITICITA’ MODERATA/ELEVATA: la Protezione Civile emette la “PREALLERTA NEVE”- “LIVELLO DI
ATTENZIONE”.
SCENARIO: SPOLVERATE di NEVE a livello del mare e/o NEVICATE DEBOLI su tratti autostradali e/o
MODERATE a quote collinari. Rischio di gelate. Disagi e problemi localizzati di viabilità.
MISURE DI AUTOPROTEZIONE: vanno prese le normali precauzioni a livello personale, con
particolare riferimento ai trasferimenti (in auto o a piedi) e alla protezione dal freddo, specie nelle
zone con propensione al gelo.
MESSAGGI DISPONIBILI: BOLLETTINO DI VIGILANZA METEOROLOGICO, con le previsioni del rischio
meteorologico emanato da ARPAL; BOLLETTINO LIGURIA emesso da ARPAL.
CRITICITA’ MODERATA: la Protezione Civile, in base a quanto previsto ed indicato nll’avviso
meteorologico regionale, emette lo stato di “ALLERTA NEVE DI LIVELLO 1”.
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Questo livello di allerta prefigura la possibilità che si possano verificare nevicate moderate (in
genere non superiori ai 10cm al livello del mare e tra i 20 ÷ 50 cm a quote collinari), con possibilità
di gelate e difficoltà per la viabilità.
Il Sindaco, quale autorità comunale di Protezione Civile, supportato dal Responsabile Operativo –
responsabile del Servizio Tecnico (Funzione F.1) deve:


procedere preventivamente, in base alla diversa propensione e criticità del territorio rispetto
agli eventi previsti, ad azioni quali spargimento di sale e valutazione/riduzione di potenziali
fattori di rischio per la viabilità;



provvedere alla tempestiva informazione della cittadinanza in merito allo stato di allerta
(segnalazione luminosa mediante transito nelle frazioni con mezzo della Polizia Municipale,
avvertimento mediante autoparlanti,

avvertimento diretto tramite sistema SMS 320-

2043225, avvertimento mediante pubblicazione avvisi degli stati di attenzione e allerta meteo
sul sito istituzionale del comune).

I cittadini dovranno mettere in atto le corrette misure di autoprotezione, in modo da prevenire
possibili inconvenienti dovuti alla neve ed alla formazione di ghiaccio; sarà necessario, per quanto
possibile, ridurre o evitare gli spostamenti veicolari privati.
CRITICITA’ ELEVATA: la Protezione Civile, sempre in funzione dell’avviso meteorologico regionale,
emette lo stato di “ALLERTA NEVE DI LIVELLO 2”.
Il quadro rappresentato dal LIVELLO 2 prevede nevicate abbondanti (> 10 cm nel fondovalle e/o
> 50 cm a quote collinari) e elevato pericolo di gelate, con forti disagi per la viabilità.
Il Sindaco valuta la possibilità di convocare presso la sede comunale il Presidio Operativo assieme
al responsabile della funzione tecnica di valutazione e pianificazione (F.1); dovrà mantenere una
costante comunicazione con Regione e Prefettura, un adeguato raffronto con la polizia municipale
e le altre eventuali strutture di controllo e azione sul territorio, procedendo alla possibile
attivazione del volontariato locale.
Dovrà inoltre:


intervenire preventivamente con spargimento di sale e procedere alla valutazione/riduzione
di potenziali fattori di rischio per la viabilità;



imporre la chiusura delle scuole;



provvedere tempestivamente alla corretta informazione alla popolazione;
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I cittadini dovranno ridurre al massimo gli spostamenti veicolari privati.
Se il fenomeno nivologico dovesse essere particolarmente eccezionale, il Sindaco valuta la
necessità di convocare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) coordinandone le relative funzioni e
indicando eventuali linee di intervento.

3- FASE DI EVENTO IN CORSO
Il Sindaco, unitamente al responsabile della F.1 e del Presidio Operativo, alla Polizia Municipale, o
eventualmente ai responsabili delle funzioni del C.O.C., valuta di operare secondo le seguenti
azioni:


predisposizione del controllo e monitoraggio del territorio, in modo da delimitare eventuali
situazioni a rischio;



attivazione dei mezzi meccanici a disposizione (comunali o privati) per la rimozione del manto
nevoso e/o eventuali arbusti crollati presso le vie di comunicazione pubbliche;



pianificazione e coordinamento, mediante la Polizia Municipale, delle azioni da intraprendere
in merito alla viabilità (eventuali interdizioni), in funzione delle necessità e dei rischi per la
popolazione e al lavoro dei mezzi in azione;



monitoraggio delle reti di servizio essenziali (acqua, luce e gas);



mediante la funzione preposta, recepimento, aggiornamento e divulgazione dell’evoluzione
metereologica (ed eventuali criticità) alla popolazione;



coordinamento dei gruppi (comunali e/o intercomunali) di Protezione Civile e di Volontariato
per garantire soccorso alla popolazione eventualmente isolata, in base alle segnalazioni
pervenute e al quadro riscontrato, fornendo viveri e beni di prima necessità recuperati dalle
strutture preposte, coordinate dal responsabile di funzione preposto;

4- FASE SUCCESSIVA ALL’EVENTO
Nel momento in cui l’evento nivologico si esaurisce, il Sindaco procederà alla valutazione della
situazione, identificando l’eventuale presenza di rischi residui e settori ove mantenere attive
ordinanze precauzionali. In funzione di ciò, si procederà alla riattivazione dei tratti di rete stradale
considerati in sicurezza, riprendendo l’erogazione dei servizi principali (es. servizio dei pulmini
scolastici, ecc…).
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