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DOCUMENTO OPERATIVO EMERGENZA NEVE
In riferimento alle procedure previste nel piano intercomunale, si specifica che per le attività di
spazzamento neve si procederà secondo la seguente indicazione operativa utilizzando, in assenza di
differenti comunicazioni da parte dei comuni, le indicazioni sulla priorità delle viabilità contenute in
questo allegato. La gestione dello spargimento del sale sarà attuata in autonomia dai comuni sulla
base dello scenario specifico riscontrato.
A seguito dell’avvenuto allertamento del sistema intercomunale per l’emergenza neve si procederà
come segue:
•

Spargimento del sale: attività a carico dei comuni la cui esecuzione dovrà essere notificata,
anche per le vie brevi, all’Unione dei Comuni.

•

Spazzamento neve: attività a carico dell’Unione che verrà effettuata dai mezzi con lama e
catene a disposizione.

Unione dei Comuni
In relazione alle previsioni di allerta regionali il referente intercomunale di protezione civile
organizza il personale reperibile e i mezzi per un eventuale pronto impiego per la pulizia strade.
Il referente intercomunale mantiene contatti costanti con i comuni per verificare lo scenario meteo
e l’eventuale necessità di intervento.
Durante la fase operativa, l’Unione mantiene contatti con i comuni per la valutazione della
situazione ed eventualmente si raccorda con la Provincia, ove risultasse necessario implementare
l’attività di spazzamento con ulteriori mezzi.
Il ricorso ad eventuali risorse private potrà avvenire solo in caso non siano disponibili ulteriori risorse
pubbliche.
I mezzi a disposizione dell’unione per la pulizia delle strade sono i seguenti:
1. Mercedes Unimog "U 1650" con pala e catene;
2. Trattore kubota m110gx con pala e catene;
3. Terna komatsu con catene;
4. Moto grader orenstein e koppel F106 con catene
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Comune di Manciano
Attività stagionali
Ad inizio stagione verificare e/o reintegrare le scorte di sale e controllare l’efficienza dei mezzi
impiegabili nell’attività di spargimento sale. Valutare inoltre eventuali necessità di convenzioni
integrative, anche con il volontariato.
Viabilità di pertinenza Provinciale
La viabilità principale che attraversa il territorio del comune di Manciano è costituita dalle seguenti
arterie stradali:
-

S.R. 74 “Maremmana”

-

S.P. 67 “Campigliola”;

-

S.P. 159 “Scansanese”

-

S.P. 10 “Follonata”

-

S.P. 22 “Sovana”

-

S.P. 32 “Manciano – Farnese”.

Le predette strade, in alcuni tratti, interessano parte dei centri abitati del territorio comunale, I tratti
extraurbani sono gestiti direttamente dalla Provincia di Grosseto.
Viabilità di pertinenza Comunale
Per il Comune di Manciano particolare attenzione va riservata al alcune aree del capoluogo e alle
zone esposte nella parte più a nord del Comune, con particolare riferimento alle Frazioni di Poggio
Murella, Poggio Capanne, San Martino sul Fiora, Saturnia e Montemerano.
In tali aree è possibile che si verifichino fenomeni nevosi con maggior frequenza e consistenza
rispetto al resto del territorio comunale.
L’attività Comunale prevede l’intervento di spargimento sale nelle viabilità a rischio sulla base delle
previsioni dal CFR e dalla valutazione dello scenario sul campo, mentre sarà necessario il raccordo
con l’Unione dei Comuni per gli eventi che richiedono lo spazzamento delle strade.
In caso di nevicate abbondanti e generalizzate sull’intero territorio comunale, occorre privilegiare
gli interventi di spazzamento nelle strade di pertinenza comunale all’interno dei centri abitati e nelle
strade comunali sul territorio rurale che hanno una maggiore fruibilità da parte degli utenti.
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Di seguito sono elencati i centri abitati per i quali la pulizia delle strade principali risulta prioritaria:
Manciano capoluogo, frazione di Poderi di Montemerano, frazione di Montemerano, frazione di
Saturnia, frazione di Poggio Murella, frazione di Poggio Capanne, frazione di Martino sul Fiora.
Successivamente verranno interessate, in base alla disponibilità dei mezzi spazzaneve, le strade a
fondo naturale in base alla maggiore presenza antropica e/o segnalazioni di abitazioni isolate.
In alcune aree (si vedano, ad esempio, le vie dei centri storici di Manciano e Montemerano inserite
nelle predette tabelle), è necessario procedere all’allontanamento della neve senza la possibilità di
utilizzo di mezzi meccanici.
Si segnalano infine i punti critici su cui, per motivi di pubblica sicurezza ed utilità, occorre intervenire
prioritariamente:

-

Aree e strade in cui hanno sede i principali servizi pubblici del Capoluogo; ad esempio, Piazza
Magenta (sede del Comune), Viale Europa sino al Cantiere comunale, Largo M. D’Antona
(sede Polizia Municipale e Uffici Demografici, Ufficio Poste Italiane), Via G. Campolmi
(Caserma CC ed Ex Ospedale), Piazza Garibaldi (sede Misericordia), ecc.

-

Aree e strade in cui hanno sede i principali servizi pubblici delle frazioni: ad esempio, Via
Aurinia in Saturnia (Caserma CC, farmacia); Via E. Fermi in Montemerano (dispensario
farmaceutico), ecc.

-

Istituti Scolastici di ogni ordine e grado (compresi istituti socio culturali); ad esempio: Piazza
della Pace (plesso scolastico D. Alighieri) e Via F. Turati (centro gioco e scuola per l’infanzia)
di Manciano capoluogo, Via A. Gramsci di Manciano (R.S.A. Cupolina), Via Giovanni XXIII in
Montemerano (Scuola per l’infanzia, Centro Delfino), Via Italia in Saturnia (plesso scolastico),
e Via principale di Poggio Murella (Scuola per l’infanzia).
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Comune di Pitigliano
Attività stagionali
Ad inizio stagione verificare e/o reintegrare le scorte di sale e controllare l’efficienza dei mezzi
impiegabili nell’attività di spargimento sale. Valutare inoltre eventuali necessità di convenzioni
integrative, anche con il volontariato.
Viabilità di pertinenza Provinciale
L’area del centro abitato del Comune di Pitigliano si sviluppa su uno sperone tufaceo ed è
attraversata dalla strada regionale S.R. 74. Altre strade che contribuiscono alla formazione del
sistema di viabilità sono:
-

Strada provinciale S.P. 4, Pitigliano – Santa Fiora, che copre il quadrante Nord Est, fino ad
arrivare all’unica frazione comunale denominata il Casone;

-

Strada provinciale S.P. 46, Pian della Madonna, che si sviluppa lungo il fianco Ovest.

La frazione Casone è posta ad Est rispetto il centro abitato di Pitigliano, subito dopo l’incrocio della
S.R. 74 con la strada provinciale S.P.127 – Pantano.
La manutenzione di queste strade è direttamente gestita dalla Provincia.
Viabilità di pertinenza Comunale
L’attività Comunale prevede l’intervento di spargimento sale nelle viabilità a rischio sulla base delle
previsioni dal CFR e dalla valutazione dello scenario sul campo, mentre sarà necessario il raccordo
con l’Unione dei Comuni per gli eventi che richiedono lo spazzamento delle strade.
In caso di nevicate abbondanti e generalizzate sull’intero territorio comunale occorre privilegiare gli
interventi di spazzamento nelle strade di pertinenza comunale all’interno dei centri abitati e nelle
strade comunali sul territorio rurale che hanno una maggiore fruibilità da parte degli utenti. Tra
queste si segnalano:
STRADE A FONDO BITUMINOSO
-

Strada della formica – Bottinello;

-

Strada Rimpantone;

-

Strada comunale del Pantano;

-

Strada vicinale di Valentano;
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-

Strada dei Castagni;

-

Strada di Valle Orientina;

-

Strada vicinale del Bottinello.

STRADE A FONDO NATURALE
-

Strada del Voltoncino;

-

Strada Malpasso;

-

Strada Selvaccio.

Successivamente verranno interessate, in base alla disponibilità dei mezzi spazzaneve le altre strade
a fondo naturale in relazione anche alla maggior presenza antropica e/o alle segnalazioni di
abitazioni isolate o di persone con specifiche problematiche urgenti (presenza di persone fragili o di
patologie che necessitano di terapie indifferibili…)
Punti di criticità cui si deve dare priorità d’intervento sono:
-

Piazza del Comune, dove ha sede il COC, ed i principali servizi (poste, banche, …);

-

Ospedale civile “Petruccioli”;

-

Istituti Scolastici (Piazza Dante, via Don Minzoni, via Madonna del Fiore, via Cardella).

Per la conformazione del territorio e la tipologia di rete viaria non sono presenti itinerari alternativi.
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Comune di Sorano
Attività stagionali
Ad inizio stagione verificare e/o reintegrare le scorte di sale e controllare l’efficienza dei mezzi
impiegabili nell’attività di spargimento sale.
Interfacciarsi con il gruppo comunale di volontariato per la pianificazione del loro eventuale
supporto per la stagione invernale e/o valutare eventuali necessità di convenzioni integrative.
Viabilità di pertinenza Provinciale
La viabilità principale che attraversa il territorio del comune di Sorano è costituita dalle S.P. 4 e S.P.
22 (le due vie maggiori) gestite direttamente dalla Provincia di Grosseto.
Viabilità di pertinenza Comunale
Particolare attenzione va riservata alla zona della frazione di Montevitozzo, in quanto risulta essere
la zona con l’altitudine maggiore dell’intero territorio e quindi con possibilità di fenomeni nevosi più
frequenti e consistenti rispetto al resto del territorio, inoltre nella strada di accesso all’abitato di
Montevitozzo (prima della Chiesa) la presenza di un dosso merita accorgimenti nelle fasi di
rimozione della neve, esso infatti può determinare accumuli anche notevoli in relazione al vernto.
L’attività Comunale prevede l’intervento di spargimento sale nelle viabilità a rischio sulla base delle
previsioni dal CFR e dalla valutazione dello scenario sul campo, mentre sarà necessario il raccordo
con l’Unione dei Comuni per gli eventi che richiedono lo spazzamento delle strade.
In caso di nevicate abbondanti e generalizzate sull’intero territorio comunale occorre privilegiare gli
interventi di spazzamento nelle strade all’interno dei centri abitati e sul territorio rurale che hanno
una maggiore fruibilità da parte degli utenti, tra queste si segnalano le seguenti strade:

-

Strada Cerretino – Ronzinami – Case della Fonte e Poggetto (frazione Montevitozzo)

-

Strada Cretoni – Orienti (Giovagnoli – Mariotti) – S.Leopoldo – casa bellumori, casa
Spazzavento – Strada Ammazzavecchia (frazione S.Giovanni)

-

Strada di casa Cecchini – S.Francesco – Terrarossa (frazione Castell’Ottieri)

-

Strada della Casetta e del Cimitero (frazione S.Valentino)

-

Strada della Vaiana (da Castell’Ottieri all’incrocio con SP 4, in quanto la parte in direzione
S.Giovanni delle Contee spesso viene chiusa in seguito alle allerte regionali)
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-

Strada Pianacce – Gorla – Pian della Madonna (frazione Elmo)

-

Strada del Poderetto (frazione Montebuono)

-

Strada del Castellaccio (frazione Sovana)

-

Strade di accesso alle borgate di Monte Sorano, Cerreto, S. Anna, Casa Topi, Casa Luciani,
Casa Foderi, Pratolungo

Successivamente verranno interessate, in base alla disponibilità dei mezzi spazzaneve le strade a
fondo naturale in base alla maggiore presenza antropica e/o segnalazioni di abitazioni isolate o di
persone con specifiche problematiche urgenti (presenza di persone fragili o di patologie che
necessitano di terapie indifferibili…)
A seguito della chiusura delle vie suindicate il traffico potrà subire blocchi parziali a causa della
mancanza di itinerari alternativi dovuti alle specificità territoriali.
Si segnalano inoltre i punti critici su cui intervenire prioritariamente

-

Piazza del Municipio di Sorano, dove ha sede il COC ed i principali servizi del Capoluogo
(poste, banche, servizio sanitario, ecc)

-

Istituti Scolastici, Via San Marco in Sorano, Piazza della Fortezza in Sorano, Via Petrarca in
S.Quirico e Via dell’Oratorio in Sovana

-

Centri Storici di Sorano (compresa zona Fortezza), Sovana e Castell’Ottieri, dove occorre
procedere all’allontanamento della neve senza la possibilità di utilizzo di mezzi meccanici
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COMUNE DI MANCIANO

MAPPE VIABILITA’ PRIORITARIA
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COMUNE DI PITIGLIANO

MAPPE VIABILITA’ PRIORITARIA
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STRADA DEI CASTAGNI - CASONE
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COMUNE DI SORANO

MAPPE VIABILITA’ PRIORITARIA
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Fraz. S.Giovanni delle Contee
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Fraz. S.Valentino
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Frazione Montevitozzo

DOSSO
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