PRDEC 109 2016

Prot. Gen N. 20160052324
Data: 01-08-2016

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
DECRETO DEL PRESIDENTE
N.

109

DEL

04-08-2016

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO NEVE 2016 - 2017.
LA PRESIDENTE

Visto il verbale di proclamazione in data 13.10.2014 alla carica di Presidente della Provincia;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 1, comma 55 della legge 56/2014;
Premesso che ogni anno la Direzione Viabilità predispone il PIANO NEVE con il quale si stabiliscono le
modalità operative comunicate ai Capi Reparto ed a tutto il personale tecnico della Direzione per affrontare
gli interventi di viabilità invernale, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, ai sensi
dell’art. 14 del D.Lgs. n. 285/92 - Nuovo Codice della Strada;
Viste le Ordinanze n. 1325/152762 del 26.11.2010, n. 1326/153525 del 29.11.2010 e n. 1533/110353 del
05.10.2012, aggiornate e modificate con l’Ordinanza n. 1651/106997 del 13.11.2013 dei Dirigenti dei Settori
Viabilità 1 e Viabilità 2, con cui venivano disposte misure obbligatorie per la migliore sicurezza del transito
veicolare di dotazione di idonei mezzi antisdrucciolevoli, ad oggi in vigore;
Ribadito che il transito di veicoli con adeguati mezzi antisdrucciolevoli o dotati degli pneumatici invernali è
possibile anche nel caso di strade innevate, adottando le necessarie precauzioni nella conduzione dei mezzi;
Considerata la ridotta disponibilità finanziaria degli ultimi anni che ha imposto una modifica dei parametri di
programmazione per l’avvio degli interventi di trattamento antighiaccio e servizio di sgombero neve sulle
strade provinciali, con sensibile riduzione dei costi;
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Valutato che per la stagione invernale 2016 – 2017 si può adottare un PIANO NEVE analogo a quello
precedente nel quale in particolare, si specifica che:
A) la partenza dei mezzi e/o trattori, dotati di attrezzature spartineve ed antighiaccio, delle Ditte preposte
al servizio potrà avvenire in qualsiasi ora, di giorno o di notte, feriale o festivo, solo dopo specifico
ordine del personale tecnico della Provincia preposto al controllo delle attività di manutenzione
invernale. Tale ordine potrà essere emanato solo dopo che lo strato di neve abbia superato l’altezza
minima prevista dalle presenti linee guida per le varie tipologie di strade. In deroga a tale
disposizione, la partenza potrà avvenire anche su specifica richiesta dello stesso personale; le Ditte
dovranno quindi essere pronte per la partenza, anche senza preavviso, e ciò con particolare
riferimento al servizio di spargimento di materiale antighiaccio.
B) la partenza dei mezzi delle Ditte potrà avvenire, solo successivamente ad apposito ordine del
personale tecnico della Provincia preposto al controllo delle attività di manutenzione invernale,
quando l’altezza naturale della neve caduta al suolo, misurata sul margine esterno della carreggiata,
avrà superato:
- non meno di 5 cm sulle strade individuate come principali:
- non meno di 8 cm sulle strade individuate come ad alto traffico:
- non meno di 10 cm su tutte le altre strade di competenza provinciale; si precisa che per queste strade
l’intervento potrebbe non essere effettuato o essere effettuato solo una volta ultimata la pulizia delle
strade principali, di quelle ad alto traffico o a precipitazione conclusa;
Evidenziato che in caso di scarsa altezza della neve o di impossibilità di effettuazione per motivi
finanziari, il servizio di trazione complessivo o nelle fasi successive potrebbe, su decisione del
personale medesimo, anche non essere effettuato.
Verificata la possibilità di finanziare il servizio in argomento per la stagione invernale 2016 – 2017
attraverso parte dei fondi derivanti degli introiti delle sanzioni di cui all’art. 208 del Codice della Strada,
nella misura strettamente necessaria per dare piena attuazione alle disposizioni impartite con il citato PIANO
NEVE;
Rilevata la necessità di procedere ad affidare il servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per la
prossima stagione 2016 – 2017 ad imprese disposte ad intervenire tempestivamente e in tempi non
predeterminabili, di giorno, di notte e anche nei giorni festivi (in quanto i tempi di effettuazione dipendono
unicamente dalle condizioni meteo-climatiche), dotate di attrezzature specifiche, collaudate e omologate,
efficienti, in regola con le normative antinfortunistiche e con tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi;
Evidenziato che, a causa delle sempre maggiori criticità finanziarie che la Provincia sta attraversando,
potrebbe non essere possibile garantire l’integrale servizio di manutenzione invernale, ovvero il medesimo
potrà essere sospeso in qualunque momento anche con minimo preavviso;
Considerato, pertanto, di disporre che nel caso in cui durante le precipitazioni nevose non sia possibile
effettuare il servizio di pulizia strade per mancanza di risorse finanziarie e/o per carenza di personale
disponibile della Provincia e/o di adeguate attrezzature, il medesimo sarà effettuato solo alla fine
dell’evento, se reputato indispensabile, secondo modalità compatibili con le risorse disponibili;
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Ritenuto necessario garantire la massima diffusione del “PIANO NEVE 2016 – 2017” per favorirne la piena
operatività, anche attraverso la collaborazione dei Sindaci dei Comuni della Provincia, che possono, per
motivi di pubblica incolumità relativa alla propria popolazione, adottare comportamenti di salvaguardia quali
l’integrazione o la totale sostituzione della Provincia negli interventi di manutenzione invernale sulle strade
che attraversano il loro territorio;
Preso atto che il Dirigente Responsabile dichiara che il presente provvedimento è conforme alle vigenti
norme di Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti dell’Ente;
Dato atto che sulla proposta di decreto è stato espresso, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs.
267/2000, il parere in ordine alla regolarità tecnica;
Dato atto altresì che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti;

DECRETA

1) Approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, in vista dell’approssimarsi della stagione invernale, il
“PIANO NEVE 2016 – 2017”, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2) Disporre che “nel caso in cui durante le precipitazioni nevose non sia possibile effettuare il servizio
di pulizia strade per mancanza di risorse finanziarie e/o per carenza di personale disponibile della
Provincia e/o di adeguate attrezzature, il medesimo sarà effettuato solo alla fine dell’evento, se
reputato indispensabile, secondo modalità compatibili con le risorse disponibili”.
3) Trasmettere a tutti i sindaci dei Comuni della Provincia il “PIANO NEVE 2016 – 2017” come approvato
al precedente punto 1) con richiesta di massima diffusione.
4) Mandare alla competente Direzione Viabilità 1 l’espletamento di tutte le procedure occorrenti per
addivenire all’affidamento del servizio di sgombero neve e/o di trattamento antighiaccio per le strade
provinciali, secondo le indicazioni di cui al “PIANO NEVE 2016 – 2017”, come approvato al precedente
punto 1).
5) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La Presidente della Provincia
Prof.ssa Maria Rita ROSSA
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