
 

 

 

 
 

COMUNE DI CECCANO 
PROTEZIONE CIVILE – REGIONE LAZIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COSA FARE  

IN CASO  
DI NEVE 

 
 
 

Vademecum per il Cittadino 

 I privati devono togliere la neve dal proprio passo 
carraio,dal proprio accesso privato o dalle proprie 
pertinenze, la neve, deve essere accatastata ai lati 
del proprio accesso carrabile, evitando di rigettarla in 
mezzo alla strada, ciò per non rendere vane le 
operazioni di pulizia; 
 

 È buona norma dotarsi di una piccola scorta di sale 
da neve e di una buona pala acquistabili presso 
ferramenta o supermercati; 
 

 La lama spartineve nel liberare la sede stradale può 
causare l’accumulo di neve davanti alle proprietà 
private: riuscire a rendere percorribile le strade 
comunali nel più breve tempo possibile non permette 
agli operatori di effettuare un intervento “mirato” che 
riesca a salvaguardare gli accessi; 

 

 In caso di precipitazione nevosa o di formazione di 
ghiaccio, su tutta la viabilità comunale il transito è 
consentito solo ad automezzi muniti di catene e/o 
pneumatici da neve; 
 

 Utilizzare l’automezzo solo in caso di estrema 
necessità, moderandone la velocità e mantenendo 
rigorosamente le distanze di sicurezza: frenare il 
meno possibile o molto dolcemente, utilizzare le 
marce basse per diminuire la velocità, evitare l’utilizzo 
di ciclomotori; 
 

 Utilizzare calzature antiscivolo per prevenire gli 
infortuni e prestare attenzione se dovete passare 
sotto alberi o cornicioni; 

 

 Prestare attenzione per gli accumuli di neve o 
ghiaccio Sui tetti, possono staccarsi improvvisamente 
con il rischio di colpirvi; 
 

 Segnalare al Comando della Polizia Locale eventuali 
situazioni critiche della viabilità e di pericolo 
imminente (alberi e pali pericolanti, frane, ecc.) 
telefonando al 0775.625625 – 0775.622385; 
 

 Mantenersi sempre informati ed aggiornati sulla 
situazione di emergenza attraverso l’ascolto di 
notiziari radio e televisivi, consultando le previsioni 
meteorologiche ed il sito internet del Comune di 
Ceccano dove potete trovare anche le varie 
ordinanze emanate ed operative nel caso di 
precipitazioni nevose. 

 

 Ricordarsi di proteggere il proprio contatore idrico da 
possibili ghiacciate, utilizzando materiali isolanti; 

 

 Se vi trovare per strada, aiutate le persone in 
difficoltà e non esitate a chiedere aiuto in caso di 
necessità; 

 

 Se siete in auto, non aspettate a montare le catene 
da neve quando si è già in condizioni di difficoltà, 
specie se si devono affrontare salite o discese 

 

 In caso di black out: tieni sempre efficiente una 

torcia e una radio a pile, delle candele per poterle 
utilizzare in assenza di luce, evita di aprire inutilmente 
frigoriferi e congelatori, se hai dei famigliari che 
necessitano di corrente per apparecchi 
elettromedicali, informa subito la Polizia locale al 
0775.625625, al ritorno della corrente elettrica evita di 
riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici per non 
sovraccaricare la linea elettrica; 

 

 In caso di Assenza del flusso idrico: controlla il tuo 

contatore idrico, che sia ben isolato e che non si sia 
rotto, chiudi bene tutti i rubinetti quando manca 
l’acqua, sia per evitare sprechi che per impedire 
l’allagamento quando ritorni l’erogazione, prima di 
bere l’acqua, controlla l’odore ed il colore se questi 
aspetti non ti sembrano normali, sterilizza o fai bollire 
l’acqua, spegni lo scaldabagno elettrico e riattivalo 
dopo che è tornato il flusso idrico per evitare danni, 
stessa cosa per le caldaie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERI UTILI 

Polizia Locale Ceccano ………......0775.625625 
                                                       0775.622385 
Ass. di Volontariato EC. Ceccano 0775.604580 
                                                       340.5844060 

       Carabinieri …………………………...........  112 
Polizia di Stato ..……………………..........  113 

       Soccorso Sanitario ….……………….......... 118 
       Vigili del Fuoco .…………………………..   115 
       Regione Lazio Protezione Civile ..…   803.555 
 

SITI INTERNET 
www.comune.ceccano.fr.it 
www.protezionecivile.gov.it 

 

Ricorda che… 
Dal 15 Novembre al 15 Aprile di ogni anno, c’è obbligo di 

pneumatici invernali o catene da neve a bordo 

http://www.comune.ceccano.fr.it/
http://www.protezionecivile.gov.it/


 

 

 

 

 

Il Piano neve, è elaborato con lo scopo di fornire al 
Comune uno strumento operativo utile a fronteggiare 
l’emergenza locale, conseguente al  verificarsi di eventi 
nevosi e/o di eventi connessi alle basse temperare. 
 
E’ necessario precisare che si fa riferimento ad eventi che 
per la loro natura ed estensione possono essere 
contrastati mediante interventi attuabili dal Comune 
stesso autonomamente o con l’eventuale aiuto di 
Associazioni Enti e/o ditte esterne.  
 

QUANDO SI ATTIVA IL PIANO NEVE? 
 
Il piano neve viene attivato al ricevimento, presso gli Uffici 
Tecnici Comunali, del bollettino di  “ALLERTA METEO” 
inoltrati dal Servizio Meteorologico Regionale o  della 
Protezione Civile Regionale che prevedano neve sui 200-
0 metri sul livello del mare. 

 

CHI INTERVIENE IN CASO DI NEVE? 
 
In caso di precipitazioni nevose intervengono: 

 Il Comune di Ceccano; 
 Le Forze dell’ordine; 
 Le Associazione Di Volontariato; 
 Le Ditte Private presenti sul territorio convenzionate. 

 

COMPETENZE DEL COMUNE 
 

Il Comune di Ceccano, al ricevimento dell’Allerta Meteo 
per Neve, provvederà a dare ampia diffusione alla 
popolazione, verificherà le previsioni meteo con cadenza 
12/24 ore, che sono le basi per garantire l’efficacia degli 
interventi. Quando inizierà a nevicare, le squadre del 
Comune e le imprese private convenzionate, verranno 
attivate per iniziano lo sgombero della neve. Il Comune 
attiverà il suo Centro Operativo Comunale, sito presso gli 
ex uffici della Pretura (Comando Polizia Locale), per la 
gestione coordinata di tutte le attività da svolgere durante 
l’emergenza neve. 

VIABILITÀ E PIANO DEL TRAFFICO 

Occorre sapere, che la rete stradale del  territorio del 
Comune di Ceccano si estende per circa 300km e che 

non potrà essere garantito un immediato servizio di pulizia 
della neve su tutte le strade, ma si provvederà entro le 
36/48 ore a sgombrare tutta la neve da tutte le strade 
Comunali, diverso invece per le strade provinciali e 
regionali, la quale competenza e dell’ente Provincia che 
provvederà con i propri mezzi allo sgombero. 
Ricordiamo alla popolazione che in caso di nevicata sul 
territorio Comunale di Ceccano, le autovetture 
parcheggiate lungo le strade del centro urbano o nelle 
piazze, verranno fatte spostare, per posizionarle nei 
parcheggi individuati nel piano neve, per far si di 
agevolare i  mezzi spazzaneve e spargisale nelle 
manovre di pulizia stradale. 
Parcheggio auto individuati: 

 Piazzale Castel Sindici: 
 Piazzale Bachelet – Piazzale Impastato; 
 Piazzale XXIV Aprile; 
 Piazzale Europa; 
 Piazzale della Stazione FS. 

 
GESTIONE DEGLI INTERVENTI TECNICI 

All’inteno del piano neve, sono state censite, le imprese 
private, che attrezzate con idonei mezzi per lo sgombro 
della neve dalle strade, potranno aiutare il Comune nella 
gestione dell’evento neve, ad ogni ditta censita e 
convenzionata, è stata assegnata una zona di riferimento, 
tutte le ditte, entro 1 ora dall’inizio della nevicata saranno 
attive sul territorio per garantire lo sgombro della neve 
sulla rete stradale e il successivo spargimento del sale, 
che inizierà nelle ore del pomeriggio, quando le strade 
saranno liberata dalla neve, al fine di evitare l’inefficienza 
dello spargimento del sale. 
 

PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI 

Le priorità degli interventi, sono considerate in funzione 
dell’ora del giorno in cui si verifichi la nevicata, ma ci sono 
delle strutture prioritarie che dovranno garantire la loro 
funzionalità per la popolazione. 
Interventi prioritari: 

 Strutture ospedaliere; 
 Postazione Ambulanze ARES 118 ; 
 Postazione Guardia Medica; 
 Uffici Postali; 
 Istituti scolastici di ogni ordine e grado; 
 Parrocchie; 
 Centri operativi di Protezione Civile; 
 Caserma dei Carabinieri; 

 Uffici Comunali 
 Comando della Polizia Locale 

 

SERVIZI SCOLASTICI 
 

Un aspetto determinante, in riferimento alla gestione 
dell’evento neve e ghiaccio, è costituito dalla gestione del 
servizio scolastico. Nel caso in cui si verifichi un evento 
neve e ghiaccio a bassa quota, l’apertura dei plessi 
scolastici porta inevitabilmente ad un aumento in maniera 
esponenziale del numero di veicoli in transito sulla  
viabilità ordinaria e potrebbe creare molte problematiche. 
In caso di “allerta meteo” per precipitazioni nevose sui 

200mt. Sul livello del mare, è prevista la chiusura delle 
scuole con ordinanza sindacale e la sospensione del 
trasporto scolastico. La relativa comunicazione alle 
famiglie degli alunni avverrà: 
 

 con l’affissione di avvisi al pubblico presso l’ingresso 
ogni Istituto Scolastico; 
 

 tramite il sito Internet del Comune di Ceccano; 
 

  presso il Comando della Polizia Locale al numero 
0775.625625; 

 
nel caso in cui inizi a nevicare durante lo svolgimento 

delle lezioni, le procedure da attivare saranno le seguenti: 

 gli alunni rimarranno all’interno delle strutture 
scolastiche fino all’arrivo dei propri genitori o delegati; 

 il personale docente garantirà assistenza agli alunni 
per tutto il tempo necessario; 

 Verrà garantirà l'agibilità dei locali e la funzionalità 
dell’impianto termo-idraulico per tutto il tempo di 
permanenza degli alunni all’interno delle scuole; 

 Si valuterà il riaccompagna mento tramite gli 
automezzi scuolabus. 

 

 

LA COLLABORAZIONE DEI CITTADINI 

 
Nel “Piano Neve e ghiaccio” sono coinvolti diversi “attori” 
ed anche i cittadini sono chiamati a “svolgere” un ruolo 
importante affinché gli interventi possano essere più 
efficaci ed incisivi. 
 

In caso di precipitazione nevosa, a prescindere dall'entità 
ed a motivo della propria incolumità, si rende necessario 
tenere conto di alcuni suggerimenti pratici al fine di 
contribuire, con la sicurezza propria e di tutti, al più rapido 
ripristino delle condizioni di normalità. A tal fine, basta 
osservare pochi, ma fondamentali, accorgimenti: 


