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WEEK-END del 19-20 gennaio 2013  

    PIANO  EMERGENZA NEVE   2013      

 

L’aggravarsi delle condizioni meteo, fronteggiate con tranquillità nel corso 

di questi ultimi giorni, fanno scattare più energiche modalità di intervento 

per il prossimo week-end di gennaio.   

Il Presidente della Provincia di Palermo Giovanni Avanti ha attivato le 

procedure di risposta alla emergenza neve, autorizzando la  Protezione 

Civile Provinciale a dichiarare la   

      

FASE DI PREALLARME del piano neve 2013    

 

Il cosiddetto CODICE ARANCIONE del Piano, fà scattare le modalità di 

intervento più severe in termini di azioni di prevenzione.  

 

FASE  CODICE 

Preallerta verde 

Attenzione giallo 

Preallarme arancione 

Allarme rosso 

 

Oltre alle normali attività svolte dai presìdi operativi,  ormai attivi in maniera 

ininterrotta dall’ultima settima di  Dicembre 2012, si aggiunge in questa fase 

l’assistenza ai Sindaci dei Comuni interessati dall’Emergenza Neve. 

La Protezione Civile della Provincia  Regionale di Palermo, per garantire la 

percorribilità della viabilità provinciale invernale nel comprensorio di Piano 

Battaglia, in stretta collaborazione con l’Assessorato alla Viabilità 

dell’Assessore Dott. Gigi Tomasino, interviene direttamente con i propri 

mezzi speciali ovvero, secondo una procedura controllata, autorizzando i 

Sindaci all’uso di mezzi meccanici privati per lo sgombero della neve.  
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Riunione operativa del Nucleo Interforze di Coordinamento della Protezione Civile 

 

La struttura operativa della protezione Civile assicura la piena operatività dei 

mezzi speciali sgombraneve, avendo attivato i propri  P.O.P. (Presìdi Operativi 

Provinciali)  nel territorio madonita. 

Per il prossimo week-end del 19-20 gennaio,  sono stati attivati: 

• il soccorso sanitario tramite l’Associazione di volontariato PAIM di Petralia 

Sottana con Ambulanza e personale paramedico, sotto la direzione del Sig. 

Giacomino Tedesco in convenzione con la Provincia Regionale di Palermo; 

• il soccorso in zone impervie tramite il prodigioso Soccorso Alpino e 

Speleologico Siciliano X ZONA SICILIA, guidati dal Presidente Avv. Bisagna, 

in convenzione con la Provincia Regionale di Palermo. 
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Affinchè le giornate sulla neve si svolgano in maniera “SICURA” considerata la 

previsione di una affluenza di almeno 3000 persone, si confida nella 

collaborazione degli utenti e pertanto si invita a rispettare le seguenti: 

 

10   REGOLE DI SICUREZZA MINIMALE  SULLA NEVE 

 

PRECAUZIONI 

1.  Tenersi informati sulle previsioni e sulla evoluzione del tempo a scala  

locale (molto affidabile risulta il METEOMONT – www.sian.it - del Corpo 

Forestale Regione Siciliana); 

2. Preferire, per quanto possibile, l’utilizzo dei mezzi pubblici a quello delle 

auto private e, tra queste ultime, optare possibilmente per quelle a 

trazione anteriore; 

3.   Dotare l’auto di gomme da neve o portare a bordo catene (ripassare le 

modalità di montaggio delle catene, controllando di avere in dotazione il 

tipo adatto alla propria auto ed anche un paio di guanti da lavoro);  

4. Utile portare in auto una pala da neve o badile; 

5. Memorizzare nel proprio cellulare i numeri di soccorso. 

 

REGOLE GENERALI 

1. Indossare abiti da sovrapporre “a cipolla” in maniera da poter regolare il 

grado di protezione dal freddo in funzione delle necessità); 

2. Controllo delle calzature che devono essere idonee alla situazione ed 

all’eventualità di sostenere spostamenti a piedi anche lunghi; 

3. Non abbandonare l’auto in condizioni che possono costituire 

impedimento alla normale circolazione degli altri veicoli, ed in particolare 

dei mezzi operativi e di soccorso; 

4. Aiutare le persone in difficoltà e non esitare a richiedere aiuto in caso di 

necessità (per montare le catene, per posteggiare l’auto anche all’interno 

di proprietà private, per avere consigli ed indicazioni, etc.); 

5. Non utilizzare sacchetti o camere d’aria per simulare slittini.  

 

 

La Protezione Civile della Provincia in ciascun parcheggio,  rileverà  per ogni 

BUS TURISTICO il numero di targa ed il nominativo di ogni compagnia di 

trasporti, al fine di individuare fenomeni di inquinamento da rifiuti 

abbandonati. 
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NUMERI UTILI  PER  LE  EMERGENZE 

 

� Guardia Medica di Piano Battaglia           0921-649.957 

� Numero di Reperibilità Protezione Civile Provincia:   329-650.98.57 

� Responsabile interventi di Protezione Civile Provincia:   320-798.07.65 

� Coordinatore Protezione Civile Provincia:       329-650.98.24 

� Presidio operativo Provinciale (POP 11 Piano Zucchi):     0921 - 662.301 

� Carabinieri di Petralia Sottana:         0921 - 641.400 

� Carabinieri di Isnello:        0921 - 662.044 

� Corpo Forestale di Petralia Sottana:      0921 - 641.657 

� Soccorso Alpino e Speleologico:      335-799.53.72  

� Ambulanza Associazione di volontariato PAIM    0921 -680.488 

� Sala di monitoraggio della Protezione Civile Provincia    091 – 662.81.35 

  

 

    Palermo, 16 gennaio 2013 

Il Coordinatore della Protezione Civile 

                Ing. Salvatore Serio 


