
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE  133 N.

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO NEVE 2022-2026

   L'anno 2022  , addìì DICIANNOVE del mese di OTTOBRE alle ore 14:00 nella Casa Comunale, con 
partecipazione dei componenti in videoconferenza.

Previa l'osservanza di tutte le formalitaì  prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

   
All'appello risultano presenti: 

SI1) MORGANTI FABRIZIO SINDACO

SI2) BENNI EMANUELA VICE SINDACO

SI3) BARTOLOMEI CORRADO ASSESSORE

NO4) LADINETTI LUCA ASSESSORE

SI5) MENETTI LAURA ASSESSORE

   Partecipa il Segretario Comunale   LETIZIA RISTAURI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,   FABRIZIO MORGANTI SINDACO assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.







PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, 
N° 267

COMUNE DI LOIANO

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO NEVE 2022-2026

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 19/10/2022

IL RESPONSABILE DI AREA
GAMBERINI EVA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO NEVE 2022-2026 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

� il nostro territorio è caratterizzato da temperature rigide e possibili precipitazione a 
carattere nevoso,  

� si ritiene opportuno informare i cittadini e rendere nota l’organizzazione di mezzi e 
persone e i comportamenti e raccomandazioni da adottare da parte della popolazione; 

 
VISTO l’allegato Piano Neve elaborato dall’Area Territorio e Ambiente; 
 
PRECISATO che è stato affidato il servizio di rimozione neve per il periodo 2022-2026 alla 
ditta Marchesi Movimento Terra S.R.L.; 
 
RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità 
contabile e tecnica, espressi ai sensi dell’art. 49 – 1° c. del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese; 

 
DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE il “Piano Neve” allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale; 
 

2. DI STABILIRE che venga data ampia divulgazione al suddetto piano. 
 

 
Successivamente, a seguito di apposita votazione favorevole ed unanime resa in forma 
palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000. 
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO NEVE 2022-2026 

 
 
 
 
 

Comune di Loiano 
 
 

PIANO NEVE 2022/2026 
 
 
 
Il Comune di Loiano, ha predisposto il SERVIZIO NEVE che si articola nelle seguenti attività. 
 

Spalatura neve da strade e piazze pubbliche 

L’attivazione del servizio avviene quando sulle strade asfaltate l’altezza del manto nevoso è 
stimato sui 10 cm ed anche a seguito di valutazioni che riguardano principalmente: 

x i bollettini rilasciati dal Servizio Allerta Meteo Emilia Romagna, 
x la situazione meteorologica in corso, 
x le previsioni meteo a breve termine, 
x esigenze locali della viabilità (orari di punta della viabilità e la necessaria percorribilità 

stradale per il transito degli scuolabus). 
Sulle strade non asfaltate, allo scopo di non pregiudicarne il fondo e di poter eseguire un 
servizio efficace, il manto nevoso stimato per effettuare il servizio è di circa 15 cm. 
 
Il territorio comunale è diviso in 10 percorsi che coprono le seguenti zone: 

Percorso 1 Roncastaldo 

Percorso 2 Guarda 

Percorso 3 Anconella - Scascoli 

Percorso 4 Sabbioni - Barbarolo 

Percorso 5 Roncobertolo - Bibulano 

Percorso 6 Quinzano - Scanello 

Percorso 7 Napoleonica - Guarda 

Percorso 8 Ca’ di Romagnolo 

Percorso 9 Loiano capoluogo 

Percorso 10 Loiano centro abitato 
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Il servizio è eseguito da operatori che con mezzi dotati di lama spazzaneve coprono l’intero 
territorio comunale. 
I tempi di percorrenza, in condizioni di nevicata ordinaria (manto nevoso nell’ordine dei 20 
cm circa) è stimato in circa 5 ore per ciascun percorso; i tempi di percorrenza appena citati 
possono variare, anche notevolmente, in funzione di nevicate abbondanti (accumuli superiori 
ai 40-50 cm), a causa di ostacoli presenti lungo il percorso (rami piegati, alberi spezzati, 
automobili parcheggiate in spazi e luoghi non consentiti). 
La struttura delle nostre strade di montagna e la presenza di deformazioni della carreggiata, 
possono limitare l’efficacia dell’azione della lama spazzaneve favorendo localizzati accumuli 
“battuti” di neve difficilmente rimovibili. 
 
In caso di fenomeni particolarmente intensi è prevista l’attivazione del Centro Operativo 
Comunale (COC), presso il Municipio, a cui si rimanda per la gestione dell’evento. 
 
 

Servizio spargimento sale 

L’attivazione del servizio avviene per consentire lo scioglimento delle lastre di ghiaccio 
presenti sulle strade o per effettuare azione preventiva. 
Si utilizza prevalentemente salgemma e, in alcune circostanze, anche materiale inerte quale 
ghiaietto, sabbia, ecc. 
Il servizio viene effettuato normalmente in funzione delle condizioni presenti sulle strade (al 
termine delle nevicate) oppure, preventivamente: 

x durante la notte e comunque prima dell’inizio del traffico viario mattutino; 
x nel tardo pomeriggio, prima del rientro del traffico dei pendolari e comunque sempre 

valutando le condizioni meteorologiche, in particolare la temperatura e l’umidità 
prevista. 

Il territorio comunale è diviso in due percorsi. 
L’efficacia della salatura delle strade è molto variabile, dipende infatti da diversi fattori tra cui:  

x temperatura ambientale: a temperature inferiori ai –3° l’efficacia della salatura si 
riduce notevolmente; 

x esposizione e orientamento della strada: nelle strade esposte a nord la salatura ha 
meno efficacia; 

x transito veicolare: maggiore è il transito e maggiore è l’efficacia questo per la duplice 
azione di schiacciamento e di distribuzione del sale che compiono i pneumatici in 
movimento. 

 
 
Informazioni disponibili per la cittadinanza: 
Per ricevere informazioni è possibile telefonare, in orario di ufficio, ai numeri 051-6543609 e 
051-6543607 (ufficio tecnico) oppure inviare una email all’indirizzo 
neve@comune.loiano.bologna.it 
Sul sito del Comune al seguente link https://www6.serviziogps.com/small?company=Comune 
di Loiano è possibile inoltre visualizzare i mezzi in attività. 

mailto:neve@comune.loiano.bologna.it
Danilo Zappaterra


https://www6.serviziogps.com/small?company=Comune%20di%20Loiano
https://www6.serviziogps.com/small?company=Comune%20di%20Loiano
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INDICAZIONI e CONSIGLI DI CIRCOSTANZA PER I CITTADINI 

Quando la viabilità è resa difficoltosa dalla neve e dal ghiaccio, è fondamentale che il 
cittadino adotti comportamenti corretti, ovvero: 
-montare gomme termiche e/o da neve, obbligatorie dal 15 Novembre al 15 Aprile; 
-controllare di avere sempre a bordo le catene, alle volte le gomme termiche possono 
non essere sufficienti; 
-effettuare prove di montaggio delle catene quando non nevica, cioè quando con tutta 
calma è possibile acquisire una certa dimestichezza con questi dispositivi; 
-procedere a velocità ridotta; 
-percorrere i marciapiedi con attenzione, la necessità di depositare la neve rimossa 
dalla sede stradale su parte del marciapiede può ridurne la normale percorribilità; 
-parcheggiare, ove possibile, all’interno della propria proprietà e comunque entro gli 
appositi spazi al fine di agevolare il lavoro degli spazzaneve; 
-assicurarsi che l’auto parcheggiata non possa arrecare intralcio o disturbo alla 
circolazione stradale e ai mezzi di servizio spalaneve; 
-non utilizzare mezzi a due ruote; 
-in particolare, in caso di forti nevicate e gelate con temperature molto rigide, limitare 
gli spostamenti ai soli casi strettamente necessari. 
 
È fatto obbligo ad ogni cittadino di:  
-eliminare la neve ed il ghiaccio che si forma su tetti, terrazzi e alberature e che 
potrebbe rappresentare pericolo in caso di caduta (Ordinanza del Sindaco 
n.23/2020); 
-potare i rami delle piante che sporgono sulla strada e che potrebbero creare intralcio 
al passaggio dei mezzi spazzaneve (Ordinanza n.52/2010). 
 
Si invita inoltre la cittadinanza a spalare la neve sul marciapiede di fronte alla propria 
abitazione, al proprio passo carraio e agli accessi ai garage facendo attenzione a non 
gettare la neve in mezzo alla strada. 
 
La collaborazione adottata ed impiegata permetterà a tutti di ridurre i disagi ed i rischi 
negli spostamenti e permetterà agli operatori di svolgere un servizio preciso e sicuro. 
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COMUNE DI LOIANO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 MORGANTI FABRIZIO RISTAURI LETIZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.




