UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRA DI CASCINE”
TRA I COMUNI DI CASTELVERDE e POZZAGLIO ED UNITI
(Provincia di Cremona)
Sede Legale: Piazza Municipio 23 – 26022 Castelverde (Cr)
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01655630190
Tel. 0372 - 424311
P.E.C.: unione.terradicascine@pec.regione.lombardia.it

AVVISO PIANO NEVE
STAGIONE INVERNALE 2020/2021
Il Piano Emergenza Neve è l'insieme delle attività da adottare, con la massima tempestività, per garantire la
transitabilità delle strade quando si prevede il verificarsi o all’insorgere di eventi climatici che comportino la possibilità
di formazione di ghiaccio o di permanenza al suolo di uno strato nevoso. Lo spazzamento e lo sgombero neve sono
disposti quando lo strato nevoso raggiunge altezze che possono impedire la transitabilità delle strade. Oltre alle strade
è previsto lo spazzamento di luoghi pubblici (scuole ed edifici di proprietà o competenza comunale) e dei marciapiedi
in corrispondenza di edifici di proprietà o competenza del Comune.
Gli obiettivi principali del Piano sono:
- garantire condizioni di sicurezza per la circolazione stradale sia veicolare che pedonale;
- assicurare i servizi essenziali;
- evitare gravi disagi alla cittadinanza.
Il buon esito delle azioni dipende non solo dall'impegno delle strutture direttamente coinvolte,
dall'attendibilità delle previsioni meteorologiche, ma anche dalla collaborazione e senso civico e di
responsabilità di ogni cittadino.
I soggetti del Piano sono:
- il Comune per mezzo del personale degli uffici, dei cantonieri, dei mezzi spargisale e spartineve
- i Cittadini che sono invitati a provvedere con propri mezzi allo sgombero dalla neve dei tratti di
marciapiedi antistanti le proprietà private (residenziali, commerciali, produttive, ...), e dal proprio passo
carraio e/o dal proprio accesso pedonale accumulandola ai lati degli accessi carrai e pedonali, evitando
di ingombrare la strada
COME SI ATTIVA IL PIANO EMERGENZA NEVE
Il servizio è articolato in 3 fasi.
1. PRIMA CHE NEVICHI
E' la fase di monitoraggio delle condizioni atmosferiche.
Si attiva ogni volta che le previsioni meteo fornite dall’allertamento della Prefettura, annunciano possibili nevicate
sul nostro territorio. Questa fase prevede che da quel momento in poi sia posta in stato di allerta la Ditta
incaricata del servizio neve ed il personale comunale.
Se necessario escono preventivamente i mezzi spargisale per la salatura delle strade principali e di quartiere.
2. QUANDO NEVICA
Quando inizia a nevicare, una volta raggiunti i 5 cm di neve, intervengono mezzi spartineve e uomini.
Lo scopo principale di questa fase è di rendere il più possibile percorribili le strade e i marciapiedi liberandoli dalla
neve e dagli eventuali rami degli alberi rotti per il peso della neve.
Altri interventi necessari in questa fase sono:
- la salatura di strade, marciapiedi e aree pubbliche;
- 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.
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Il risultato del servizio (degli interventi e delle operazioni di questa fase) dipende, purtroppo, dall'intensità e durata
della nevicata e, pertanto, i tempi necessari allo sgombero dalla neve sono difficilmente preventivabili. Ogni
sforzo sarà fatto per garantire la migliore efficienza di mezzi e uomini.
3. DOPO LA NEVICATA
Passata la nevicata, il pericolo è rappresentato dalla possibile formazione di ghiaccio: fin dalle prime ore del
mattino entrano in funzione i mezzi spargisale sulle strade e si attivano gli interventi di pulizia su aree e
marciapiedi.
DOVE OPERANO I MEZZI PER LO SGOMBERO DELLA NEVE E CON QUALE PRIORITA’
NEL TERRITORIO DI CASTELVERDE
Il Capoluogo e le Frazioni e la viabilità sono state analizzate così da ottenere una "graduatoria di priorità" sia degli
interventi di salatura (spargimento di sale) che di pulizia delle strade dalla neve.
Sono di seguito indicate in ordine di priorità (A,B,C e D con A livello di priorità maggiore) le strade e aree oggetto di
intervento di pulizia dalla neve
“A1” extraurbane + incroci di 1° livello
 ex SP 40 sud (da tangenziale sud a incrocio otto spalle) (CV)
 tangenziale sud + 3 rotatorie (CV)
 incrocio otto spalle (CV-CSA)
 via Cura Affaitati (da incrocio otto spalle a Costa) (CSA)
 ex SP 40 nord (da otto spalle a Ossolaro) (CNZ)
 Via Marzalengo (MRZ)
 Via Licengo (SMB/CNZ)
 Via IV Novembre (LIV)
 Via Verdi (CNZ/SMB)
 Via Casalsigone (nord) fra Marzalengo e gli spalloni del Naviglio
 Via Casalsigone (sud) fra Ossalengo e Cascina Paglioli (LIV)
 Via Castelleone (da Sporting fino a ultima cascina “Chiocciolina”) (CSA)
 Strada Sporting (da Paullese a Sporting Club)
“A2” urbane principali
 Via Panni – Gardinali (CV)
 Via Vittorio Veneto (CSA)
 Via Ponchielli (SMB)
 Via Piave (MRZ)
 Via Manzoni (CNZ)
“A3” Strade di accesso alle scuole
 Via Stradivari (CV)
 Via Dante - delle Rose – Ferrari (CV)
 Via don Ivo Azzali (CSA)
“B” urbane
 TUTTE LE STRADE PUBBLICHE (escluse: Via Mazzini, Via Lago Gerundo, laterale Via Beata Vergine di
Caravaggio, Via Boroni Grazioli, laterale Via Castelleone-lott. Feci, laterale via Pasubio)
“C” aree pubbliche a servizi
 P.zza Volontari del Sangue
 Cortile scuole medie
 Piazzetta lato via Buonarroti
 Parcheggi cimiteri (Castelverde, Costa, San Martino, Marzalengo)
 Parcheggio scuola materna San Martino
“D” cantonieri – manovalanza a piedi
 strada di accesso alle scuole (Via Ferrari, via Stradivari, Via Don Ivo Azzali, Via Ponchielli)
 marciapiedi di attività pubbliche (municipio, poste, biblioteca, centro civico Marzalengo)
 Piazza Municipio
 Piazza Volontari del Sangue
(Dove CV: Castelverde capoluogo – CSA: Costa S.Abramo - MRZ: Marzalengo – SMB: San Martino in Beliseto – LIV: Livrasco – CNZ: Castelnuovo del
Zappa)

L’intervento verrà eseguito per fasi consequenziali senza soluzione di continuità.
Sul territorio saranno operative n. 4 lame spartineve e una squadra manuale per pulire i marciapiedi, che opereranno
per gli interventi di sgombero.
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Particolare attenzione sarà data agli accessi degli edifici pubblici, delle scuole e delle aree cimiteriali.
Non di minore importanza è l’INTERVENTO ANTIGHIACCIO
L'intervento antighiaccio, svolto mediante lo spargimento di soluzioni saline, è disposto al fine di prevenire la
formazione di lastre e croste ghiacciate nonché per sciogliere le stesse nel caso in cui si fossero già formate e ciò
anche in assenza di precipitazioni nevose (galaverna, brina, ecc.). Sarà operativo un mezzo per lo spargimento di
salgemma.
I livelli di priorità
L’intervento antighiaccio viene attivato su 2 livelli di priorità che vengono attivati in base alle condizioni meteorologiche
segnalate:
“A” extraurbane + incroci di 1° livello
Come piano neve con particolare attenzione a:
 tratto fronte cascina Fossadoldo
 incrocio otto spalle
 incrocio Marzalengo / cimitero
 Incrocio San Martino / SP 498 Via Bergamo
 Incrocio Via Veneto / SP 415 “Paullese”
 2 incroci Sporting (con Via Castelleone e con SP 415 – “Paullese”)
 Peduncolo Tangenziale sud + Via Rozzi
 In generale tutte le zone al tramonto
“B” urbane
TUTTE LE STRADE PUBBLICHE
Come piano neve con particolare attenzione a:
 Via XXIV Maggio, Via Ferrari, via Gardinali, via Panni
DOVE OPERANO I MEZZI PER LO SGOMBERO DELLA NEVE E CON QUALE PRIORITA’
NEL TERRITORIO DI POZZAGLIO ED UNITI
Il Capoluogo e le Frazioni e la viabilità sono state analizzate così da ottenere una "graduatoria di priorità" sia degli
interventi di salatura (spargimento di sale) che di pulizia delle strade dalla neve.
Sono di seguito indicate in ordine di priorità le strade e aree oggetto di intervento di pulizia dalla neve:
1. strade principali e di emergenza (Sanitaria - VV.F. - ecc.): via Roma, via Europa, via Kennedy, via Papa Giovanni
XXIII, via Borsellino, via Giovanni Paolo, via Ruggeri, s.c. n. 65, via F.lli Rizzi, via Cremona, via Olmeneta, via
Ripa, via Bongiovanni, via S. Angelo, via I° Maggio, via Dante, via Verdi, via Marconi
2. strade di accesso alla scuola: via De Gasperi
3. strade secondarie: tutte le strade interne e di collegamento alla viabilità principale
4. aree di parcheggio.
L’intervento verrà eseguito per fasi consequenziali senza soluzione di continuità.
Sul territorio saranno operative n. 2 lame spartineve, più una terza da utilizzarsi in casi di eventi nevosi di particolare
intensità, e una squadra manuale per pulire i marciapiedi, che opereranno per gli interventi di sgombero.
Particolare attenzione sarà data agli accessi degli edifici pubblici, delle scuole e delle aree cimiteriali.
Non di minore importanza è l’INTERVENTO ANTIGHIACCIO
L'intervento antighiaccio, svolto mediante lo spargimento di soluzioni saline, è disposto al fine di prevenire la
formazione di lastre e croste ghiacciate nonché per sciogliere le stesse nel caso in cui si fossero già formate e ciò
anche in assenza di precipitazioni nevose (galaverna, brina, ecc.).
I livelli di priorità
L’intervento antighiaccio viene attivato su 5 livelli di priorità che vengono attivati in base alle condizioni meteorologiche
segnalate:
1. Livello 1: curve e tratti della viabilità poste a “tramonto” e in generale dove possano verificarsi pericoli per la
circolazione;
2. Livello 2: aree e marciapiedi antistanti gli edifici pubblici, scuole e cimiteri;
3. Livello 3: strade principali e di emergenza (Sanitaria - VV.F. - ecc.): via Roma, via Europa, via Kennedy, via
Papa Giovanni XXIII, via Borsellino, via Giovanni Paolo, via Ruggeri, s.c. n. 65, via F.lli Rizzi, via Cremona,
via Olmeneta, via Ripa, via Bongiovanni, via S. Angelo, via I° Maggio, via Dante, via Verdi, via Marconi
4. Livello 4: strade secondarie: tutte le strade interne del capoluogo e delle frazioni
5. Livello 5: esteso a tutto il territorio comunale in previsione o in conseguenza di eventi nevosi consistenti.
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