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C O M U N E     D I     G I O I A   D E L   C O L L E 

Servizio di Protezione Civile 

 
OGGETTO: RESOCONTO PIANO EMERGENZA NEVE 2016 – 2017 

Fase 1: Azioni preliminari di Prevenzione 
 

 
 
 
 

12 ottobre 2016 

 
 
 
 

Attivazione Servizio  
“InfoAlert 365” 

Con Determina n. 976 si disponeva l’acquisto del 
programma applicativo online denominato “InfoAlert 
365” a supporto del servizio di Protezione Civile 
Comunale, al fine di informare i cittadini circa le 
previsioni delle condizioni meteo avverse, emanate e 
divulgate dalla Regione Puglia, evitando di esporre 
ad ulteriori rischi i cittadini in caso di situazione di 
emergenza ed eventi calamitosi. 
 

 
 
 
 

30 novembre 2016 

 
 

 
Incontro di pianificazione degli 
interventi, ritenuti necessari, al 

fine di mitigare il rischio relativo 
all’emergenza neve. 

Con nota prot. n. 32718 il Sindaco convocava tutti i 
membri del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di 
Protezione Civile, i Rappresentanti delle Forze 
dell’Ordine, del Comando del 36° Stormo – Caccia, 
nonché delle Associazioni di Protezione Civile 
operanti sul territorio al fine di prevenire eventuali 
situazioni di disagio alla popolazione determinate 
dalle  nevicate durante la stagione invernale. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
30 dicembre 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emanazione dell’Ordinanza 

sindacale n.121/2016 

Il Sindaco, ai cittadini proprietari o conduttori di 
immobili a qualunque uso adibiti, raccomandava: 

- Di mantenere pulito uno spazio sufficiente a 
garantire il passaggio dei pedoni; 

- Di rimuovere, con le dovute cautele, la neve e 
il ghiaccio formatisi su tetti, davanzali, 
gronde e/o balconi aggettanti su aree 
pubbliche o di uso pubblico; 

- Di cospargere sui passaggi di cui sopra 
segatura, sabbia, sale o altro materiale 
antisdrucciolevole atto ad evitare pericolo 
per i pedoni. 

 
Il Sindaco, inoltre, ordinava ai conducenti dei veicoli, 
per tutto il periodo di ogni anno compreso tra il 15 
novembre e il 15 aprile, in caso di precipitazioni a 
carattere nevoso o in condizioni di fondo stradale 
ghiacciato/sdrucciolevole, l’obbligo di circolare con 
veicoli dotati di idonei pneumatici da neve o mezzi 
antisdrucciolevoli idonei.  

 
 

04 gennaio 2017 

 
Convocazione preventiva dei 
membri del Centro Operativo 

Comunale (C.O.C.) di Protezione 
Civile 

il Sindaco convocava con nota prot. n. 307 i 
componenti del C.O.C., in considerazione del 
previsto peggioramento delle condizioni 
metereologiche, essendo pervenuta in pari data 
l’allerta meteo da parte del servizio di protezione 
civile della regione Puglia.  
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C O M U N E     D I     G I O I A   D E L   C O L L E 

Servizio di Protezione Civile 

 
 

04 gennaio 2017 
 

Richiesta preventiva di 
disponibilità ed allerta per il 

servizio emergenza neve 

Con nota prot. n. 323, il Direttore di Area VII 
“Territorio e Ripartizione Tecnica”, ai sensi dell’art. 
36, com. 2 let. A) del D.Lgs n. 50/2016, inviava a ditte 
ed operatori economici preventiva richiesta di 
offerta economica e disponibilità ad intervenire per 
l’emergenza neve prevista e  

 
 
 
 
 

 
05 gennaio 2017 

 
 
 
 
 
 

Emanazione dell’Ordinanza 
sindacale n. 1/2017 

Il Sindaco, con propria ordinanza, ordinava: 
- L’immediata costituzione del Centro Operativo 
Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile; 

- L’attivazione delle seguenti Funzioni di 
Supporto e OO.VV.: 

1. Funzione di Pianificazione F1; 
2. Funzione Volontariato F3; 
3. Funzione Strutture Operative locali e Viabilità 

F6; 
4. Funzione Telecomunicazioni. 

  
Le singole Funzioni di Supporto del C.O.C., 
nell’ambito delle proprie competenze, si attivavano 
per il coinvolgimento immediato di tutti gli organi 
preposti interessati, delle Forze dell’Ordine ed 
Associazioni di Volontariato. 

FASE 2: Esecuzione coordinata delle attività pianificate 5 – 16 gennaio 2017 

 

 

 

 

Operazioni 

- Spargimento del sale lungo la viabilità pubblica urbana e, dove era necessario, 

anche extra-urbana; 

- Sgombero della neve e del ghiaccio dalla viabilità urbana principale e da quella 

extra-urbana per consentire almeno il transito delle autovetture idoneamente 

equipaggiate; 

- Realizzazione di percorsi, praticabili dai pedoni, per tutta la viabilità secondaria 

per consentire a chi avesse la necessità di uscire per strada ed approvvigionarsi 

di beni e/o farmaci di prima necessità o di recarsi presso i presidi medici; 

- Sgombero della neve della viabilità extraurbana per consentire a tutte le aziende 

agricole di poter raggiungere, in sicurezza, la viabilità principale e di 

conseguenza i servizi; 

- Allontanamento dei cumuli di neve dalle vie del centro abitato; 

- Recupero ed allontanamento delle parti di alberatura danneggiate; 

- Redazione del verbale di Somma urgenza per il ripristino ed eliminazione del 

pericolo ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n.50/2016, con i relativi ordini di servizio. 

 - Ordinanza (n. 4/2017), apertura straordinaria delle farmacie operanti nel 
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Servizio di Protezione Civile 

 

 

 

Provvedimenti per 

la tutela e 

salvaguardia della 

pubblica salute ed 

incolumità 

comune, nel giorno 08 gennaio 2017; 

- Ordinanza (n. 5/2017), chiusura delle scuole di ogni ordine gradine e grado, 

incluso l’asilo nido, operanti nel Comune di Gioia del Colle per il giorno 09 

gennaio 2017; 

- Ordinanza (n. 6/2017), chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, incluso 

l’asilo nido, per i giorni 09, 10 e 11 gennaio 2017 e la chiusura degli uffici pubblici, 

esclusi quelli eroganti servizi, per i giorni 09 e 10 gennaio 2017; 

- Ordinanza (n. 7/2017), chiusura di tutti gli impianti sportivi nei giorni 09, 10 e 11 

gennaio 2017; 

- Ordinanza (n. 8/2017), soppressione del mercato settimanale previsto nella 

giornata di martedì 10 gennaio 2017; 

- Ordinanza (n. 9/2017), chiusure di tutte le scuole di ogni ordine e grado, incluso 

l’asilo nido, per i giorni 12, 13, 14 gennaio 2017. 

- Ordinanza (n. 10), chiusura degli impianti sportivi Pala Kouznetsov, Pala Capurso 

e Stadio Martucci per il giorno 12 gennaio 2017; 

- Ordinanza (n. 11/2017), chiusura dello Stadio Martucci nei giorni 13, 14 e 15 

gennaio 2017; 

Conteggio degli Uomini e dei mezzi operanti durante l’emergenza neve 

Volontari N. 17 volontari impiegati, in media, giornalmente; 

 

Conteggio mezzi 

- N.7 mezzi movimento terra, pale meccaniche e bob cat; 

- N.12 spazzaneve/spargisale; 

- N. 3 trattori agricoli;  

- N.10 pickup/auto/4x4; 

 

 

Interventi effettuati 

- N. 15 trasporto malati, dializzati, disabili; 

- N. 30 assistenze a cittadini isolati; 

- N. 65 interventi di spazzamento neve; 

- N. 40 spargimenti di sale; 

- N. 50 auto in panne recuperate; 

- N. 2 trasporto medici/infermieri. 
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C O M U N E     D I     G I O I A   D E L   C O L L E 

Servizio di Protezione Civile 

 
 

Con Ordinanza sindacale n. 12, il 16 gennaio alle ore 14.00 è stato chiuso il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 

di Protezione Civile; il C.O.C., istituito dal 05 gennaio, è stato operativo 24 h ore su 24 h. 

Ammontare dell’importo relativo alle operazione del piano emergenza neve 2016 - 2017: 

Operazioni emergenza neve 
 

76.360,97 € 

+ Iva (22%) 
 

16.799,41 € 

Totale 
 

93.160,38 € 

È stata inoltrata alla Regione Puglia Sezione Protezione Civile la richiesta di rimborso delle spese relative ai: 

- lavori di urgenza effettuati; 

- danni subiti relativi a infrastrutture e beni comunali. 

Quanto sopra è riportato, secondo i principi di trasparenza e partecipazione, al fine di comunicare alla 

cittadinanza un quadro di insieme dei provvedimenti che l’Amministrazione ha assunto per garantire la 

pubblica sicurezza ed incolumità, durante la calamità metereologica dell’emergenza neve.  

Gioia del Colle, 13 febbraio 2017 

Il Sindaco 

Autorità Comunale di Protezione Civile 

dott. Donato Lucilla 


