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CASCIANA TERME LARI

NUMERI D’EMERGENZA
EMERGENZA SANITARIA

118

VIGILI DEL FUOCO

115

CARABINIERI

112

POLIZIA DI STATO

113

GUARDIA DI FINANZA

117

CORPO FORESTALE

!

SISTEMA DI
PROTEZIONE CIVILE
COMUNALE

1515

NUMERI UTILI GESTORI
ACQUE S.P.A.

800/983389

TOSCANA ENERGIA S.P.A.

800/900202

ENEL DISTRIBUZIONE
TELECOM S.P.A.:

803500

SISTEMA DI
PROTEZIONE CIVILE
COMUNALE

800/415042 – 800/134134

NUMERI DI PROTEZIONE CIVILE
CENTRO INTERCOMUNALE
DI P.CIVILE VALDERA

0587 299.480

CROCE ROSSA ITALIANA CASCIANA TERME

366-3913862

MISERICORDIA NEL COMUNE DI LARI

0587-685088

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

0587-687511

POLIZIA LOCALE DI CASCIANA TERME LARI

0587-686111

PREVISIONI METEO:
CENTRO FUNZIONALE REGIONALE: www.cfr.toscana.it
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CASCIANA TERME LARI

www.cascianatermelari.gov.it
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COME AFFRONTARE IL RISCHIO NEVE
PROTEZIONE CIVILE
COME AFFRONTARE IL RISCHIO NEVE
La neve è un tipico evento meteorologico dell’inverno che negli ultimi
anni ha interessato con maggior frequenza il nostro territorio, creandoci
non pochi problemi. Dobbiamo pertanto imparare a convivere con questo
evento naturale cercando ognuno, in base al proprio ruolo ed alla proprie
competenze, di adottare un comportamento corretto che aiuti a ridurre al
minimo i disagi. È importante quindi conoscere e adottare le norme di auto
protezione in caso di evento nevoso, ma è altrettanto importante avere una
conoscenza dei piani operativi avviati a livello comunale per affrontare le fasi
di pre-emergenza e di emergenza oltreché avere i riferimenti corretti degli
organi preposti alla gestione di tali fasi per una conseguire una maggiore
efficacia in caso di segnalazioni, richieste di informazioni e interventi.
IL PIANO OPERATIVO:
la rivisitazione per un modello omogeneo su tutto il territorio
Nell’ambito dell’Unione Valdera i Comuni aderenti hanno elaborato un
Piano Operativo, che viene aggiornato annualmente in cui sono disciplinati
gli interventi da attuare per le varie tipologie di emergenza e definite le
modalità di coordinamento tra i soggetti interessati. Al fine di necessità
di garantire un unico ed omogeneo modello operativo nell’intero territorio
comunale di Cascina Terme Lari è stata effettuata una rivisitazione del
piano. Questi i principali aspetti:
UNITÀ DI CRISI:
Si tratta di un primo nucleo di figure dell’Ente che a seguito di un’allerta
meteo (in questo caso, caduta precipitazioni nevose) in fase di preemergenza ed in fase di emergenza è di supporto all’ Autorità Comunale
in materia di Protezione Civile (il Sindaco) quale strumento gestionale a
garanzia dell’operatività territoriale e di risposte celeri alle esigenze degli
utenti. Con ordinanza sindacale n. 12 del 15.10.2014 è stata costituita
una nuova unita di crisi.
INDIVIDUAZIONE DI AREE OMOGENEE SUL TERRITORIO:
maggiore efficacia nell’intervento
Il territorio comunale è stato suddiviso in zone il più possibile omogenee
da un punto di vista morfologico e di altitudine al fine cercare di garantire
la massima efficacia negli interventi di spalatura neve e spargitura sale
nelle viabilità comunali. È stata riposta particolare attenzione alle viabilità
insite nelle zone con altitudine più elevata dove i fenomeni possono
presentarsi con maggiore frequenza e maggiore intensità.
In ciascuna zona si troveranno ad operare i mezzi idoneamente attrezzati
dell’Amministrazione comunale e quelli di Ditte del territorio con sede
operativa nella zona d’intervento o nelle immediate vicinanze per
garantire una pronta operatività.
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Gli interventi di sgombero della neve, pulizia strade e tutto quanto
riguarda le problematiche invernali derivate dagli agenti atmosferici sono
gestite e coordinate dal Servizio Risorse per le Imprese ed il Territorio
– U.O. Manutenzioni – Protezione Civile del Comune con l’ausilio
e la collaborazione anche di soggetti privati e delle Associazioni di
Volontariato.
LE SENTINELLE DEL TERRITORIO:
monitoraggio per operazioni e assistenza alla popolazione
Le Associazioni di Volontariato del territorio ed in particolare la Croce Rossa
Italiana di Casciana Terme, la Misericordia nel Comune di Lari con l’ausilio
del Gruppo Emergentisti e la Zerootto Lari Onlus – Associazione nata in seno
ai Volontari del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Lari – collaborano in
maniera funzionale con l’Amministrazione Comunale e sono parte attiva del
sistema di protezione civile. Durante le fasi di allerta meteo neve e di attenzione
pre/emergenza garantiscono il monitoraggio territoriale quali “sentinelle
territoriali” e durante le fasi di emergenza contribuiscono alle operazioni di
spalatura neve e spargimento sale nei nuclei abitati e presso gli edifici più
sensibili, garantendo oltre il regolare soccorso sanitario d’urgenza anche
l’assistenza alla popolazione in particolare alle persone più deboli ed indifese.
SCUOLE: COSA PREVEDE IL PIANO
Una delle criticità che si possono rilevare in caso di neve riguarda la
garanzia dell’attività didattica nelle scuole.
È importante quindi comunicare le strategie del Comune ed invitare i
genitori ad alcune buone prassi di comportamento in caso di neve.
Si distinguono due casi:
I RAGAZZI NON SONO A SCUOLA e il Comune ha ricevuto un avviso
di criticità elevata o moderata per rischio neve: il Sindaco, in via prudenziale
per scongiurare ogni possibile problematica di sicurezza per gli alunni,
stabilirà con una ordinanza la sospensione dell’attività didattica. Di tale
provvedimento è data ampia comunicazione con tutti i mezzi a disposizione
nella contingenza del caso:
- avviso cartaceo agli ingressi delle scuole
- comunicazioni telefoniche
- invio di SMS
I genitori, in caso di neve, sono comunque invitati ad informarsi presso
la scuola o il Comune della sospensione delle attività didattiche, prima di
accompagnare i figli a scuola.
Gli scuolabus non effettueranno il servizio di trasporto.
I RAGAZZI SONO A SCUOLA: nel caso inizi a nevicare durante l’attività
scolastica e delle strutture ricettive, il Sindaco stabilisce, di volta in volta,
in base alla specifica situazione contingente le soluzioni più opportune da
adottare. I ragazzi sono custoditi dal personale della scuola e da quello
messo in campo dal sistema di protezione Civile del Comune. I ragazzi
sono mantenuti al caldo e possono usufruire di cibi e bevande calde, se
necessario, per tutto il tempo utile a sgombrare le strade da neve e ghiaccio
e quindi consentire a genitori e/o parenti di raggiungerli. I genitori ed i
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parenti non devono farsi prendere dal panico e precipitarsi
in strada, in maniera concitata ed impreparata a cercare di
raggiungere coloro che sono al sicuro.

PRINCIPALI NORME DI AUTOPROTEZIONE
IN CASO DI NEVE E GELO
A casa:
- Indossare abiti e calzature idonee a sostenere spostamenti a piedi;
- Limitare l’uso dei telefoni cellulari ai casi di effettiva necessità e per brevi
comunicazioni;
- Mantenere puliti dalla neve e dal ghiaccio i
marciapiedi e gli ingressi delle proprie abitazioni
ed attività produttive;
- Tenere a disposizione una scorta di sale da
utilizzare per la viabilità privata, (spargere il sale
dopo aver rimosso la neve 1Kg. di sale=20 mq. di
superficie);
- Aiutare le persone in difficoltà (es. anziani o malati che abitano da soli)
e non esitare a richiedere aiuto in caso di necessità;
- Per le persone e familiari più anziani o per chi abita in case isolate, è
opportuno predisporre una minima scorta alimentare al fine di evitare
che essi escono fuori casa durante la precipitazione nevosa o nei giorni
immediatamente successivi;
- Provvedere a proteggere il proprio contatore della rete idrica da possibili
gelate, utilizzando materiali isolanti;
- Tenere a portata di mano una torcia elettrica con pile di ricambio e
principali medicinali di utilizzo quotidiano;
- Tenersi aggiornati sulle situazioni meteo, attraverso le tv locali e siti
internet dedicati.

Per strada:
- Non utilizzare veicoli a 2 ruote;
- Ridurre all’essenziale gli spostamenti
in auto e se necessario usare i mezzi
pubblici;
- Utilizzare la propria auto solo in caso
di assoluta necessità, in tal caso guida
con prudenza e dota l’auto di gomme termiche o catene da neve;
- Evitare di camminare sotto alberi o tetti per il pericolo di caduta rami
o neve;
- Non lasciare l’auto lungo la strada o in posizione tale da ostruire la
circolazione o lo sgombero della neve;
- Se devi viaggiare dota l’auto di gomme da neve o catene, ripassando
per tempo le modalità di montaggio;
- Per informazioni e comunicazioni seguire le radio, tv locali e consultare
il sito del Comune e siti internet specifici di settore.

