
PIANO NEVE COMUNE DI COLOGNA VENETA



IL TERRITORIO

 Superficie:  42,83 Kmq

Altitudine:  24 m s.l.m.

Coordinate

Latitudine: 45°19' N

Longitudine11°23' E

Abitanti al 30/09/2017

 8.527 
 



LE PROBLEMATICHE
Superficie territoriale estesa con molte frazioni da raggiungere.

Il fiume Guà divide il comune in due quadranti. 



IL PIANO NEVE



I PRINCIPALI ATTORI OPERATIVI

In caso di eventi  prevedibili:

Il Responsabile del Piano Neve : Arch. Simone Malgarise 

In caso di eventi eccezionali per i quali è necessario aprire il C.O.C., oltre alle 

figure sopra elencate, operano:

Sindaco quale autorità di Protezione Civile

L'Ufficio Protezione Civile: Arch. Edoardo Bonaventura

Il R.O.C. (Responsabile Operativo Comunale di Protezione Civile)

I Coordinatori del Piano Neve: geom. Stefania Gnesato 



LE ATTREZZATURE
PRIVATI

Definite in sede di gara – Dotazione minima 3 lame sgombraneve e 2 spargisale

N° 1  Automezzo dotato di proprio spargisale

COMITATO VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE COLOGNA VENETA



MODALITÀ DI ALLERTA E 

ATTIVAZIONE

Il Responsabile e il Coordinatore del piano neve ricevono le segnalazioni di 

preallarme e allarme  dal C.F.D. della Regione del Veneto.

Tramite  la lista di sms predisposta allerta tengono aggiornati i principali attori 

del sistema: Sindaco, Assessore, ditta privata, Protezione Civile, squadra operai, 

Polizia Locale….

Gli addetti iniziano ad operare su disposizione del Responsabile o del 

Coordinatore ed in ogni caso al raggiungimento dei 5 cm di neve sul manto 

stradale dandone comunicazione allo stesso.

In previsione di gelate notturne, la ditta appaltatrice del servizio neve, 

provvederà al preventivo spargimento del sale nei punti critici quali ponti e tratti 

di Via Sule, Via Giavone, Via Terrena, Via Spessa, tratti stradali antistanti le 

scuole e relativi parcheggi per i bus. 



MODALITÀ DI INTERVENTO

La ditta privata incaricata, sia allo spargimento del sale in previsione di gelate, sia allo 

sgombero della neve dal manto stradale, opera dando priorità alle strade ad alto scorrimento 

di traffico e a quelle ove sono ubicati edifici strategici e sensibili, quali Pronto Soccorso, edifici 

scolastici, Casa di Riposo, Municipio, sede della Polizia Municipale.

La ditta privata opera nel territorio con tre mezzi, a ciascuno dei quali è assegnata una zona 

omogenea per estensione e peculiarità territoriale.

La zona A comprende le frazioni di Baldaria, Spessa e San Sebastiano.

La zona B comprende Z.I. Quari dx, Sant'Andrea e San Rocco.

La zona C comprende San Marcello, Sule, Z.I. Area Gonzato, Sant'Apollonia e Strà.

La zona C' comprende il capoluogo e Sabbion.

La Protezione Civile con i mezzi in dotazione, si occuperà dello spargimento del sale nelle vie 

del centro, in fase sia di prevenzione di nevicate, sia in supporto alla ditta privata, qualora si 

manifestassero gli eventi nevosi. In tal caso la distribuzione del sale sarà effettuata una volta 

liberate le carreggiate dalla neve. 

Il Responsabile e il Coordinatore del Piano Neve si mantengono costantemente in contatto con 

la ditta operante sul territorio comunale e, in caso del prolungarsi delle condizioni meteo 

avverse, con il R.O.C.  che, dalla sala operativa, li aggiorna sulle segnalazioni pervenute dai 

cittadini, Polizia Locale, Forze dell’Ordine,…

A sua volta il Responsabile informa la sala operativa sull’evolversi delle operazioni.



PRIORITÀ DI INTERVENTO
In relazione al tipo di evento previsto, gli ambiti di intervento vengono così modificati:

In previsione di gelate:

- opera la ditta privata incaricata allo spargimento del sale nei punti critici quali ponti e tratti di 

Via Sule, Via Giavone, Via Terrena, Via Spessa, tratti stradali antistanti le scuole e relativi 

parcheggi per i bus. 

In previsione di nevicate:

La ditta privata opera con due mezzi provvisti di spargisale lungo le seguenti vie:

- mezzo 1: copre tutto il territorio comunale a dx del fiume Guà (Strà, San Marcello, Sule, 

Sabbion, Zona Industriale “area Gonzato”, parcheggio del Palazzetto dello Sport di Via XX 

Marzo e Zona Industriale dei Quari dx), ad esclusione delle vie del centro assegnate alla 

Protezione Civile. A completamento della zona attribuita, va in supporto alla Protezione Civile 

o al mezzo n. 2, in relazione all'estensione delle zone ancora da coprire;

- mezzo 2: copre tutto il territorio comunale a sx del fiume Guà (Baldaria, Sant'Andrea, San 

Rocco, Spessa, San Sebastiano). 

La Protezione Civile, attivata secondo le modalità di cui alla scheda allegata in appendice, 

opera con mezzo proprio in dotazione all'interno delle Vie del centro, con priorità al ponte di 

Baldaria, alle strade che conducono al Pronto Soccorso, alle Scuole, al Municipio, alla Casa di 

Riposo, alle Poste e successivamente in modo capillare a tutte le altre vie.





�Gli altri n. 3 dipendenti esterni comunali provvederanno, durante l'orario di 

servizio, alla rimozione del manto nevoso lungo i marciapiedi adiacenti agli 

edifici di pubblico interesse, quali Pronto Soccorso, Municipio, Scuole, Casa di 

Riposo e Poste. 

I DIPENDENTI COMUNALI 

Nel periodo dal 15 novembre al 31 marzo è prevista la pronta disponibilità da 

parte del Capo Operai che interviene all'interno del Piano Neve per il 

coordinamento della fornitura ai mezzi operativi dei materiali di consumo 

(salgemma acquistato dall'Ente) – H 24.



SCUOLE ED EDIFICI DI PUBBLICO INTERESSE

Per le Scuole, come per gli altri Uffici di Pubblico Interesse, gli operai comunali 

provvederanno alla spalatura dei vialetti di accesso, nonchè alla distribuzione del 

sale per prevenire la formazione del ghiaccio 

In caso di evento eccezionale ove si verifichi la necessità della chiusura delle 

attività scolastiche su ordinanza del Sindaco, si procede alla comunicazione al 

Dirigente Scolastico, alla diffusione della notizia tramite il sito web del Comune.

sale



I CITTADINI…..



LA COLLABORAZIONE DEI CITTADINI
ABITAZIONI E MARCIAPIEDI

Il Regolamento Comunale, approvato con Deliberazion e del Consiglio Comunale n. 43 del 
24/09/2009, all'art. 30 precisa che:

1) I proprietari e i conduttori di case, hanno l'obbligo solidale di 
collaborare con la pubblica amministrazione, allo sgombero della neve 
dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia 
cessato di nevicare.

2) E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve depositatasi nei 
cortili privati. Solamente nei casi di verificata ed assoluta urgenza e 
necessità, nel rispetto delle eventuali misure cautelari prescritte, potrà 
essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi 
sulle piazze. 

3) Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi pubblici, 
bar e simili al piano terreno.

4) E' vietato gettare o spargere acqua od altri liquidi che possono gelare.

5) L'omesso rispetto degli obblighi e divieti previsti nel comma 2) e seguenti del presente articolo, 
comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro 
compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 75,00. 



LA COLLABORAZIONE DEI CITTADINI

 LA NEVE E LE PIANTE

I proprietari dei fondi confinanti con le aree pubbliche,  
devono provvedere nel più breve tempo possibile a 
rimuovere alberi o ramaglie di qualsiasi specie e 
dimensione che, per effetto delle intemperie o per 
qualsiasi causa, vengano a costituire pericolo per la 
pubblica incolumità.



CONSIGLI E PRECAUZIONI

Per facilitare le operazioni di sgombero della neve è 
indispensabile, soprattutto nelle zone residenziali, 
che le auto vengano parcheggiate all’interno delle 
recinzioni delle abitazioni e non in sosta sulla 
strada.

In caso di neve, evitiamo di ricorrere all'uso dell'automobile: se è 
proprio necessario assicuriamoci di avere le catene a bordo.  Ad ogni 
nevicata, infatti, le automobili bloccate e abbandonate creano sempre 
problemi alla viabilità e ritardi nella pulizia delle strade.

La neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse 
proprietà, deve essere diligentemente ammucchiata sull'area privata, evitando di gettarla sulla 
pubblica strada o sui marciapiedi ostacolando il traffico motorizzato o pedonale.


