
IL PIANO NEVE E GHIACCIO 
DEL COMUNE DI FORLI’

Il piano neve e ghiaccio è l’insieme di strategie e di comportamenti messi 
in atto da Comune, Gestore del Global Service Strade (Dedalo Società 
Consortile a r.l ) e cittadini, per prevenire e fronteggiare i disagi provocati 
dalle nevicate e dal ghiaccio. 

L’obiettivo prioritario del piano è garantire la fruizione in condizioni di 
massima sicurezza:

 •  delle vie di ingresso e uscita dalla città 
 •  delle strade di scorrimento e di interquartiere
 •  degli accessi delle scuole e del pronto soccorso
 •  delle aree pubbliche in prossimità di uffici pubblici 
 • in seconda fase, delle piste ciclabili e delle fermate autobus.

E’ previsto un monitoraggio costante delle condizioni meteo per attivare 
tempestivamente gli interventi contro gli eventi climatici “a rischio” (bassa 
temperatura,  precipitazioni,  neve).



 Prima che nevichi
E’ la fase di monitoraggio delle condizioni 
climatiche. Si attiva ogni volta che le 
previsioni meteo, fornite dall’ Agenzia 
Regionale di Protezione Civile e dalle 5 
centraline di allarme ghiaccio distribuite 
sul territorio comunale, annunciano 
possibili nevicate e/o  gelate. Sono posti 
in stato di allerta il “nucleo  operativo 
del Gestore del Global  Service Strade” 
e lo Staff di funzionari ed assistenti 
comunali reperibili che hanno il compito di 
affiancare il Gestore. Quando necessario, 
escono preventivamente i mezzi spargi-sale 
per la salatura delle strade principali.

Quando nevica
Lo spazzamento e lo sgombero neve partono 
quando lo strato nevoso raggiunge  i  4-5 
cm., con priorità per le strade principali.  

Si provvede allo spazzamento delle aree 
in prossimità di luoghi pubblici (scuole 
ed edifici di competenza comunale) e dei 
principali attraversamenti pedonali.  

Sono esclusi dagli interventi i marciapiedi 
in corrispondenza di edifici privati. 
Inoltre è previsto l’utilizzo eventuale di 
“soffioni” e piattaformi aeree per la messa 
in sicurezza degli alberi su sede stradale.

 Cosa è e quando viene attuato l’intervento antighiaccio
Svolto mediante lo spargimento di soluzioni saline, previene la formazione di lastre e croste ghiacciate 
e serve a sciogliere le stesse nel caso in cui si fossero già formate.  (anche per galaverna, brina, ecc.). 
Ci sono, in base alle condizioni meteorologiche segnalate, tre livelli differenziati, in base alle 
esigenze di intervento:

   •   Livello 1: ponti, cavalcavia, sottopassi, rotatorie, curve pericolose (75 punti del territorio); 
   •   Livello 2: ponti, cavalcavia, sottopassi, rotatorie, curve pericolose e tratti di strada (200 punti e  
          tratti di strada);
   •   Livello 3: oltre agli interventi previsti dal livello 2, si procede anche sull’intera lunghezza delle    
          arterie principali (strade “urbane di scorrimento”, “interquartiere” “urbane di Quartiere nel
         Centro Storico”).

Dopo la nevicata
Per contrastare la possibile formazione di ghiaccio entrano in funzione i 
mezzi spargi-sale.
Si attivano gli interventi di :
   •    liberazione accessi alle scuole e agli edifici pubblici
   •    spazzamento piste ciclabili, e tratti pedonali-ciclabili
   •    pulizia aree mercantili e vialetti cimiteriali
   •    spazzamento principali marciapiedi del centro storico

 

I mezzi
48 sono i mezzi operativi immediatamente disponibili oltre a 5 bob cat e 11 mezzi di scorta. 
Sono previste inoltre 4 squadre operative per la pulizia delle piste ciclabili, dotate di mezzi 
d’opera di idonee dimensioni e ulteriori 6 squadre operative per la pulizia di scuole ed edifici 
pubblici.
Oltre alle squadre del gestore, è stato avviato un rapporto di collaborazione con l’Associazione 
“Forlì Emergenza”, attiva nell’ambito della Protezione Civile, che si è impegnata a mettere a disposizione 
1/2 squadre. 
La “struttura di controllo” dell’ Amministrazione, è costituita da 2 funzionari e 3 assistenti: è 
previsto l’eventuale coinvolgimento della nuova figura denominata “Osservatore di 
Quartiere” che segnalerà le criticità del Quartiere.

COSA FA IL COMUNE 
QUANDO NEVICA



INFORMAZIONI E CONSIGLI UTILI

 Cosa deve fare il cittadino
 

   •   Sgomberare dalla neve il marciapiede antistante l’edificio o l’esercizio commerciale  di cui  
          si ha la proprietà, uso o possesso, durante o dopo le nevicate. 

   •   La neve deve essere raccolta nel bordo del marciapiede in modo tale da permettere la 
          circolazione ai pedoni, senza invadere la sede stradale, lasciando libere le bocche di lupo e/o    
             caditoie.
   •   I proprietari devono controllare la resistenza dei tetti. 

   •   È vietato depositare la neve rimossa dalle proprie proprietà su terreno pubblico.

   •   Sgomberare dalla neve balconi e davanzali avendo cura di non recare molestia o danni ai   
          passanti

 Consigli utili
   •   Consultare le previsioni meteorologiche e aggiornarsi circa lo stato della percorribilità 
          delle strade;

   •   Utilizzare  i mezzi pubblici, informandosi preventivamente su  orari e  tragitti;

   •   Limitare l’uso dell’automobile ai casi di stretta necessità montando catene o gomme  
          da neve,  guidare con prudenza, moderare la velocità e mantenere le distanze di sicurezza;
 

   •  Non parcheggiare l’ auto, se possibile, su strade e aree pubbliche per non ostacolare il 
         lavoro di  sgombero;

   •   Evitare l’uso di  veicoli a due ruote;

   •   Indossare calzature adeguate per  limitare il rischio di cadute;

   •   Approvvigionarsi di sale, pale e badile da utilizzare per la viabilità privata e per i marciapiedi 
          esterni;

   •   Non usare acqua per eliminare cumuli di neve e ghiaccio specialmente se prima è stato sparso 
          il sale;

   •   Rimuovere lame di neve o formazioni di ghiaccio pendenti dai cornicioni e dalle gronde;

   •  Evitare di camminare rasente ai muri per non incorrere nel rischio di essere colpiti da blocchi 
         di neve o ghiaccio cadenti dai tetti.



 

COME AVERE INFORMAZIONI




