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ELENCO DI DIRAMAZIONE
Per competenza :
 Ufficio Territoriale del Governo di Perugia
 Regione Umbria - Servizio Protezione Civile
 Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Perugia
 Comando Polizia Locale di Corciano
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NUMERI UTILI
PREFETTURA DI PERUGIA
DISTRETTO SANITARIO DI ELLERA
POLIZIA LOCALE
CROCE ROSSA ITALIANA - Delegazione Loc. Taverne
STAZIONE CARABINIERI DI CORCIANO
POLIZIA STRADALE DI PERUGIA
VIGILI DEL FUOCO
CORPO FORESTALE DELLO STATO DI PASSIGNANO
ENEL SERVIZIO ELETTRICO- segnalazione guasti 2iReteGas - pronto intervento TELECOM - segnalazione guasti UMBRA ACQUE
REPERIBILITA’
tel. ufficio

075/56821 Fax 075/5682666
075/5186611
0755188280
075/6979111
075/6978927
075/506751
115
075/827590
803500
800901313
187
800250445

tel. abitazione

cellulare

SINDACO
Dott. Cristian Betti

075/5188207

-

COORDINATORE ”STRUTTURE OPERATIVE LOCALI”
Ing. Francesco Cillo
075/5188219
075/5289099
Geom. Fabio Bulletti

RESPONSABILE “SERVIZI ESSENZIALI”
075/5188218
075/605485

RESP. “VIABILITÀ”
Magg. Marco Maccari

075/5172444

RESP. “MATERIALI E MEZZI”
Sig. Conti Moreno

075/6978078
075/5140534

Ing. Mari Gimpiero
RESPONSABILE “SANITÀ E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE”
Dott.ssa Carla Borghesi
075/5188267
OPERAI
MONTEGIOVE FABIO
D’ANGELO GIUSEPPE

Escavatorista
Autista

075/40421
-

-

VAGNETTI MASSIMILIANO
RAGNI ROBERTO
BARZONI MASSIMO
BIANCHINI MASSINO

Autista
Muratore
Muratore
Muratore

075/5178483
075/6059195
-

-

-

PREMESSA
Il seguente piano di emergenza neve è redatto dal Comune di Corciano per fronteggiare
eventuali precipitazioni nevose di carattere eccezionale.
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Il Sindaco in qualità di autorità comunale di Protezione Civile assume la direzione e il
coordinamento degli interventi necessari per il superamento dell’emergenza dandone immediata
comunicazione al Prefetto.
Nella sua attività il Sindaco sarà coadiuvato da:
COORDINATORE e resp. della funzione “ STRUTTURE OPERATIVE LOCALI”
Ing. CILLO FRANCESCO
Resp. della funzione “SERVIZI ESSENZIALI” (Sottoservizi: ENEL Servizio Elettrico – 2iRete
Gas – Umbra Acque – Telecom Italia)
Geom. BULLETTI FABIO
Resp. della funzione “VIABILITA’”
Magg. MACCARI MARCO
Resp. della funzione “MATERIALI E MEZZI”
Sig. Conti Moreno
Resp. della funzione “SANITA’, ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE”
Dott.ssa BORGHESI CARLA
Si è ritenuto opportuno dividere il piano in tre fasi di attivazione: ATTENZIONE –
PREALLARME – ALLARME.
La fase di attenzione ha inizio quando arriva il

BOLLETTINO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE

dal Dipartimento di Protezione Civile.
Si passa alla fase di preallarme con l’inizio delle precipitazioni nevose.
La fase di allarme scatta quando il manto nevoso crea problemi alla circolazione.
SCOPI DEL PIANO








Individuare i tratti stradali e le zone più vulnerabili (mappatura della viabilità primaria e
secondaria)
individuare i servizi essenziali da garantire (viabilità, energia elettrica, gas, acquedotto, telefono,
strutture sanitarie, edifici pubblici , scuole ecc…)
individuare situazioni particolari (disabili, anziani residenti in zone isolate ecc..)
organizzazione di uomini e mezzi e predisposizione delle misure preventive
prevedere le modalità di raccordo e concorso dei soggetti concorrenti
stabilire le modalità di attivazione ed intervento a seguito delle segnalazione di emergenza
individuare gli itinerari alternativi in relazione a situazioni di chiusura al traffico dei tratti
stradali fortemente innevati.
FASI DI INTERVENTO E MISURE PREVENTIVE

Al fine di organizzare e rendere tempestivo l’intervento delle strutture operative si è diviso il piano
in tre fasi di attivazione:
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ATTENZIONE
La fase di attenzione scatta quando arriva il bollettino di condizioni meteo avverse dal
Dipartimento di Protezione Civile
In questa fase il Sindaco e il Coordinatore (Ing. F. Cillo) controllano l’evolversi della
situazione restando in costante contatto con la Prefettura .
ADEMPIMENTI









Informare la Prefettura di essere nella fase di attenzione con una telefonata e un fax e mantenere
i contatti;
Accertarsi delle effettive disponibilità del personale e costituire le squadre;
Verificare la disponibilità e la dislocazione dei mezzi di proprietà del Comune;
Contattare le ditte private precedentemente individuate per accertare la disponibilità degli
uomini e dei mezzi;
Verificare le scorte di sale da disgelo e graniglia;
Far dotare tutti i mezzi pubblici e i mezzi del Comune di catene da neve da tenere a bordo;
Contattare e mantenere i contatti con le altre strutture di Protezione Civile (Vigili del fuoco,
ANAS, Provincia, Agenzia Forestale, Forze di Polizia, C.R.I.);
Contattare il comando della Polizia Locale per far dislocare la segnaletica di emergenza in
prossimità delle strade che nella fase di allarme dovranno essere chiuse al traffico.

PREALLARME
La fase di preallarme scatta quando comincia a cadere la prima neve
ADEMPIMENTI
Il Sindaco e il coordinatore (Ing. F. Cillo ):




attuano gli adempimenti previsti dalla fase di attenzione qualora il preallarme non sia stato
preceduto da tale fase;
informano la Prefettura del passaggio alla fase di preallarme e dell’evolversi della situazione;
convocano nella sede comunale i responsabili delle funzioni (Geom. F. Bulletti, Cap. M.
Maccari, Geom. G. Mari, dott.ssa C. Borghesi).

Resp. della funzione “Strutture operative locali” (Ing. F. Cillo):


mantiene costanti i collegamenti con le altre strutture di Protezione Civile (Vigili del Fuoco,
Polizia Stradale..).

Resp. della funzione “Servizi essenziali” (Geom. F. Bulletti ):


mantiene i rapporti con gli Enti erogatori di servizi essenziali ( ENEL Servizio Elettrico,
2iReteGas, TELECOM) e segnala eventuali guasti di cui non fossero ancora a conoscenza.

Resp. della funzione “Viabilità” (Magg. M. Maccari ):
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attiva i Vigili Urbani affinché procedano al pattugliamento delle strade e alla eventuale
chiusura di quelle più vulnerabili come da cartografia allegata.

Resp. della funzione “Materiali e mezzi” (Sig. Conti Moreno):




mantiene il costante contatto con le ditte private per garantire un tempestivo intervento qualora
necessario;
procura le chiavi del magazzino comunale per avere l’immediata disponibilità dei materiali e dei
mezzi;
avvisa gli operai comunali che in caso di peggioramento della situazione devono attuare gli
interventi.

Resp. della funzione “Sanità e assistenza alla popolazione” (Dott.ssa C. Borghesi):


informa della situazione le scuole e il distretto sanitario di Ellera.

ALLARME
Si passa alla fase di allarme quando il manto nevoso comincia a creare problemi alla viabilità
oppure con l’invio del messaggio di allarme
In questa fase deve essere assicurata la presenza (H 24) di un funzionario (coordinatore) in
grado di poter fornire notizie, attivare gli interventi, inoltrare eventuali richieste.
ADEMPIMENTI
Il Sindaco e il coordinatore (Ing. F. Cillo):



attuano le procedure previste dalle fasi precedenti qualora la particolare tipologia del fenomeno
nevoso richieda interventi immediati come previsto nella fase di allarme;
informano la Prefettura del passaggio alla fase di allarme.

Resp. della funzione “Strutture operative locali” (Ing. F. Cillo):


coordina gli interventi con quelli delle altre strutture di Protezione Civile (Vigili del Fuoco,
Provincia, ANAS).

Resp. della funzione “Servizi essenziali” (Geom. F. Bulletti):


mantiene i contatti con gli Enti erogatori di servizi essenziali (ENEL Servizio Elettrico,
2iReteGas, Umbra Acque, TELECOM Italia) al fine di rendere tempestivo un loro eventuale
intervento.

Resp. della funzione “Viabilità” (Magg. M. Maccari):


coordina la Polizia Locale affinché provvedano a chiudere le strade pericolose e pattuglino
l’intera viabilità attuando i necessari interventi.

Resp. della funzione “Materiali e mezzi” (Sig. Conti Moreno):
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attiva gli uomini e i mezzi di proprietà del Comune;
attiva le ditte private affinché si tengano pronti ad intervenire;
attiva la TSA

Resp. della funzione “Sanità e assistenza alla popolazione” (Dott.ssa C. Borghesi):



mantiene i contatti con le scuole, con il distretto sanitario di Ellera e con i cittadini;
contatta telefonicamente o invia del personale dai disabili residenti in zone isolate che
potrebbero avere bisogno di aiuto ( ALLEGATO A ).
VIABILITA’

VIABILITA’ PRINCIPALE
Viene considerata viabilità principale quella che collega le frazioni alla SS 75 bis per
permettere alla popolazione di raggiungere i servizi primari (supermercati, poste, ospedali…)
NOME STRADA
S.S. 220 Pievaiola via Einaudi e via Gagarin

LOCALITÀ COLLEGATA
S. Mariano

Via Settembrini - via Moro

S. Mariano

S.P. 317

Solomeo

Strada panoramica

Colle della Trinità

S.P. 172 via Nenni - via Roma

Corciano

S.P. 172 via Leopardi - via Da Vinci

Mantignana

S.P. 172 bretella per Capocavallo

Capocavallo

S.P. 172 via Sereni

Migiana

S.P. 319 via del piano – via Cairoli

Castelvieto

LIMITAZIONE DELLA VIABILITA’ E ITINERARI ALTERNATIVI
In fase di allarme il responsabile della funzione “Viabilità” in accordo con i Vigili Urbani
darà attuazione all’ordinanza di chiusura al transito nelle vie sotto indicate e convoglierà il traffico
lungo gli itinerari alternativi previsti.
STRADA DA CHIUDERE
Via Firenze – da Corciano a Taverne -

ITINERARIO ALTERNATIVO
Via Roma – via Nenni – via Turati – via Gramsci
via Togliatti
Via Roma – via De Gasperi – via Sereni – via
Leopardi
Via Vico – via De Gasperi
Via Sereni – bretella per Capocavallo

Via Bonciari – da Corciano a Migiana Via Filangeri – loc. Migiana Via De Gasperi – da Podere Marchesi (n° 81) a
loc. Le Cupe , Capocavallo
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Dal 1° dicembre al 30 marzo saranno apposti cartelli di preavviso indicanti la dicitura “ in
caso di neve transito consentito solo ai veicoli muniti di catene o pneumatici da neve” nelle
seguenti vie:






strada panoramica in località Colle della Trinità
via Cervi in località Chiugiana
via Lenin in località Ellera
via Magellano e via Colombo in località Capocavallo
via Baldeschi da Corciano a Taverne
SOGGETTI CONCORRENTI
Lo sgombero delle strade sotto elencate resta a carico degli Enti proprietari (ANAS e

Provincia).
ELENCO STRADE PROVINCIALI:
Nome Strada

Larg. min.

Pend.

S.P. n°170 di Maestrello
(Via Campanella - Via della Porta)
S.P. n°172 di Corciano
(da incrocio con Via Roma
direzione Migiana)
S.P. n°317 di Agello
(Via Bazzucchi - Via Curtatone Via della Carboneria)
S.P. n°318 di Castel del Piano
(Via Nervi - parte Via Gagarin Via Einaudi)
S.P. n°320 delle Due Madonne
(parte residuale di Via Menotti)

5.00

lieve

Manufatti presenti

5.00

elevata (tratto
1 sottopasso
Migiana- Corciano)

5.00

elevata a Solomeo

5.00

lieve

5.00

elevata a S. Mariano

2 sottopassi

ELENCO STRADE STATALI:
Nome Strada
S.S. 75 bis del Trasimeno
(Via Gramsci - Via Togliatti)
Raccordo A1
Perugia-Bettolle
S.S. 220 Pievaiola
(Via Caprera)

Larg.
min.
6.00

Pend.

Manufatti presenti

lieve

2 sottopassi

14.00

lieve

6.00

lieve

1 viadotto
5 cavalcavia
1 ponte sul T. Caina

MATERIALI E MEZZI DEL COMUNE
Attualmente i materiali e i mezzi del Comune sono:
TIPO DI MATERIALE

QUANTITÀ

DEPOSITO
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Sale da disgelo

50 q.

Magazzino Comunale Via M. Curie Capocavallo

Prodotti chimici

300 Kg

Magazzino Comunale Via M. Curie Capocavallo

MEZZI SGOMBRANEVE
Escavatore FAI 575

DEPOSITO
Magazzino Comunale Via M. Curie -Capocavallo
Magazzino Comunale Via M. Curie -Capocavallo

Motogreder

Magazzino Comunale Via M. Curie -Capocavallo
MEZZI DELLE DITTE PRIVATE

Sono state contattate la ditta “F.lli Trovati” e la ditta “Pelliccia Scavi ” le quali hanno dato la
disponibilità dei loro mezzi e dei loro autisti in caso di emergenza neve.
Vengono di seguito indicati i recapiti delle ditte sopracitate:

DITTA DETENTRICE
F.lli Trovati
Pelliccia Scavi

RECAPITO
075/774575 3351027892 (Ing. Trovati Filippo)
075/607242 336634160 (Sig. Pelliccia Ilario)

DEPOSITO
Str. Pievaiola Bagnaia
Str. Pila – San Martino in Colle

DITTE FORNITRICI DI MATERIALI
MATERIALE
Graniglia

DITTA
Marinelli

RECAPITO
075/605270

Mantignana

DEPOSITO

Graniglia

Gradassi

075/5172943

Ellera

Sale da disgelo

S.A.C.I.

075/597081

Str. dei Loggi 29 - Ponte San Giovanni

Sale da disgelo

ITALKALI

075/9880238

Zona Industriale di Miralduolo (PG)

La T.S.A. così come specificato nell’art16 della convenzione approvata con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 11/96, dovrà presentare, al momento richiesto, tutto il personale
disponibile ponendolo alle dirette dipendenze del Geom. Giampiero Mari che provvederà ad
utilizzarlo per lo sgombero delle vie situate all’interno dei centri storici.
MODALITA’ D’INTERVENTO
Nella fase di allarme il responsabile della funzione “Materiali e mezzi” attiva i tre mezzi
sgombraneve comunali che, inizialmente, seguono il percorso di seguito indicato per poi spostarsi
dove è necessario.
DETENTORE N° DEL
DEL MEZZO

DEPOSITO

PERCORSO

MEZZO
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Comune di
Corciano

1

Magazzino
Comunale
Via M. Curie
Capocavallo

2

Magazzino
Comunale
Via M. Curie
Capocavallo

3

Magazzino
Comunale
Via M. Curie
Capocavallo

loc. Ellera : via Verdi, via Nervi, via Gagarin,
loc. S. Mariano : via Settembrini, via Belfiore, via Manara, via
Giolitti, via Amendola, via delle due Madonnine, via Sella
Quintino, via Brodolini
loc. Solomeo :via Curtatone, via Antinori, via Montanara, via
del lavoro, via Maroncelli
loc. Castelvieto : via del piano, via Solferino, via La Marmora,
via Collelungo, via Mulinella, via del Cavallino, via due
Madonne
loc. Taverne : zona industriale
loc. Mantignana : via Da Vinci, via Michelangelo, via
Buchignano, via Cola di Rienzo, via Sanzio, via Usodimare,
via Monte Torrazzo, via Piccinino
loc. Capocavallo : via Galilei, via Copernico, via Colombo
loc. Migiana : via Vico, via Fogazzaro, via Graff, via Govoni,
via Firenze
loc. Monte Penna : strada comunale di Borgogiglione
loc. Ellera : via 5 giornate di Napoli, via della rivoluzione, via
Lenin, via Fleming, via Spallanzani, via Penna, via Di Vittorio,
via Rosselli, via Cervi, via Vittorini, Rigo
loc. Conca del sole : via Pascarella, via Saba, via dell’ottobre
loc. Corciano : via Roma, via del Serraglio, via Briganti
loc. Colle della Trinità : Via Circonvallazione, Via del Bosco,
Via delle Rose, Via del Sole, Via del Lago, Via del Vigneto,
Via dei Lecci, Via Uliveto

Per garantire la sicurezza dei cittadini e la circolazione delle strade è tuttavia necessario il
concomitante intervento dei mezzi e degli operatori dell’A.N.A.S e della Provincia di Perugia che
sono proprietari e gestiscono la rete fondamentale della viabilità che attraversa il Comune
collegandolo anche con i principali presidi sanitari e con le aziende erogatrici dei servizi.
E’ necessario pertanto che il Piano Comunale di Emergenza Neve venga integrato da questi
Enti relativamente alla viabilità di loro competenza.
Il Comune di Corciano ai fini della tutela della sicurezza e pubblica incolumità potrà
intervenire in sostituzione degli enti gestori e proprietari delle strade statali e provinciali,
rivalendosi per le spese sostenute, attivando le seguenti ditte:
DETENTORE

N° DEL

DEL MEZZO

MEZZO

Comune di Corciano

1

2

DEPOSITO

PERCORSO

Magazzino
Comunale Via M.
Curie -Capocavallo
Magazzino
Comunale Via M.
Curie -Capocavallo
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via Ponchielli – via G. Di Vittorio – via
Nenni – via Panoramica Colle della Trinità
via Ponchielli – via Nervi – via Gramsci –
via Turati – via Vittorini – Rigo – via Turati
– Conca del sole – via Nenni – via Roma –
via del serraglio – via De Gasperi – via Vico
in località Migiana

3

Ditta “F.lli Trovati”

1

2

Ditta “Pelliccia”

1
2

Ditta “Trovati”

1

2

via Ponchielli – via 5 giornate di Napoli – via
della rivoluzione – via Lenin – via Fleming –
via f.lli Cervi – via Di Vittorio – via Gagarin
– via Settembrini – via Belfiore a S. Mariano
– via delle due madonnine – via Einaudi –
str.Pievaiola – via Giolitti
Str. Pievaiola 211/C via Menotti – S. Mariano – via Cavour – via
BAGNAIA (PG)
Bazzucchi – Solomeo – via della Carbpneria
–via del piano in località Castelvieto
Str. Pievaiola 211/C via Menotti – S. Mariano – via Cavour – via
BAGNAIA (PG)
Bazzucchi – S.S. 75 bis fino al bivio per
Castelvieto – str. del piano – via Cairoli – via
Solferino
Località Ellera
S.S. 75 bis – via Leopardi – bretella per
Capocavallo
Località Ellera
S.S. 75 bis – via Firenze fino al bivio con via
Govoni – via Govoni – via Graff Arturo – via
Leopardi – via Sereni – via De Gasperi dal
bivio di Migiana fino al n° 81
Località
via L. Da Vinci – via Gutenberg – via
Mantignana
Usodimare – via Morandi – Monte Torrazzo
– via Piccinino – via Gutenberg – via Galilei
– via Della Porta – via Copernico
Località
via L. Da Vinci – via Michelangelo – via
Mantignana
Buchignano – S.P. Colle del Cardinale – via
Vannucci – via Di Lorenzo – via Tasso
Magazzino
Comunale Via M.
Curie -Capocavallo

ELENCO SOGGETTI DISABILI
Sono stati indicati i cittadini disabili residenti in zone che in caso di emergenza neve
potrebbero restare isolate.
NOME DISABILE

INDIRIZZO E TELEFONO

NOTE

Le persone sopra indicate non possono essere raggiunte telefonicamente quindi il resp.
della funzione “Sanità e assistenza alla popolazione” dovrà accertare le loro condizioni di salute
inviando del personale.
Corciano, 27.01.2017
Il Responsabile dell’Area LL.PP.
Ing. Francesco CILLO
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