
EMERGENZA MALTEMPO 

LE NOTIZIE ORA PER ORA 

Venerdì 10 febbraio - ore 11,30 

Si ricorda che, a causa delle avverse condizioni meteo, diverse manifestazioni programmate per il 
fine settimana con il sostegno dell'Amministrazione comunale subiranno un rinvio. 

In particolare non si svolgeranno: 

- lo Shopping Show, giornata di animazione e divertimenti per le vie del centro, spostata da sabato 
11 a sabato 18 febbraio; 

- la prima sfilata del Carnevale sambenedettese, prevista per domenica 12 febbraio. Le 
manifestazioni carnascialesche prenderanno comunque il via giovedì 16 febbraio presso il 
Palazzetto dello sport con un pomeriggio di musica e allegria dedicato ai bambini mentre la prima 
sfilata ci sarà domenica 19 febbraio; 

- la Maratona sulla sabbia, suggestiva competizione podistica prevista per domenica 12 febbraio, 
che invece è stata definitivamente annullata; 

- lo spettacolo "Pulcinella e il mistero del castello" programmato per domenica 12 Febbraio  al 
Teatro Concordia nell'ambito della stagione di teatro per ragazzi e famiglie "Che domeniche 
ragazzi!!!". Lo spettacolo verrà recuperato sabato 10 marzo con inizio alle ore 21,15. 

 

Giovedì 9 febbraio - ore 18,30 

Il presidente dell'AVIS di San Benedetto Marco Lorenzetti rivolge un appello a tutti i donatori della 
città e dei comuni limitrofi affinché si presentino presso l'Unità Operativa dell'Ospedale Civile di 
San Benedetto del Tronto - Reparto Medicina trasfusionale. A causa da un lato dell'aumento dei 
ricoveri, probabilmente legato alle condizioni meteo, dall'altro della diminuzione delle donazioni, 
anch'essa collegabile al maltempo e alla diffusione dell'influenza che proprio in questi giorni sta 
raggiungendo il suo apice e che impedisce agli iscritti di donare, inizia a registrarsi una carenza di 
disponibilità di sangue. Si ricorda che il Reparto è aperto tutti i giorni, compreso il sabato, dalle 8 
alle 11. 

 

Giovedì 9 febbraio - ore 17,30 

La direzione regionale di Trenitalia comunica che domani, venerdì 10 febbraio, causa 
peggioramento delle condizioni meteo, saranno cancellati i treni locali che viaggiano sulle tratte 
Civitanova Marche  - San Benedetto del Tronto e San Benedetto del Tronto - Ascoli Piceno. 

Biglietti e abbonamenti saranno validi sugli autobus della Start che effettuano gli stessi percorsi. 

 



Giovedì 9 febbraio - ore 13,30 

Alla luce delle previsioni meteo che indicano in modo inequivoco copiose nevicate a partire 
dalla giornata di domani, con cumuli fino a 40 cm., il Sindaco ha disposto a titolo 
precauzionale la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, 
venerdì 10 febbraio. 

Giovedì 9 febbraio - ore 11,30 

Relativamente alle problematiche sull'approvvigionamento idrico in alcune zone della città 
verificatesi questa mattina, riportiamo integralmente una nota della CIIP: 

"L'eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta nelle province di Ascoli Piceno e Fermo ha 
comportato una serie di disagi nella gestione della risorsa idrica. L'azienda sta predisponendo tutte 
le attività tese minimizzare i disagi. 

Si è accertato che, a seguito delle rotture dei contatori, in particolare delle rotture che non sono 
state segnalate, come nel caso di edifici disabitati, il valore delle portate in uscita dai serbatoi ha 
raggiunto i livelli di massima estivi. 

Conseguentemente l'azienda ha provveduto a incrementare le portate compatibilmente con la 
risorsa disponibile in sorgente. Tuttavia potrebbero manifestarsi situazioni di disagio in particolare 
nel Paese Alto". 

 

Mercoledì 8 febbraio - ore 12 

In considerazione del miglioramento delle condizioni meteo, si rende noto che domani, giovedì 9 
febbraio, le scuole riapriranno. Questa mattina i tecnici comunali e delle aziende partecipate hanno 
compiuto le necessarie verifiche circa le condizioni di accesso agli edifici scolastici e agli impianti 
interni. 

Si rende noto inoltre che, per non creare ulteriori problemi al calendario scolastico, già penalizzato 
dalle quattro giornate di chiusura, il sindaco Giovanni Gaspari ha disposto l'annullamento della 
cerimonia commemorativa del Giorno del Ricordo, prevista per venerdì 10 febbraio in Auditorium, 
a cui avrebbero dovuto partecipare rappresentanze delle scuole superiori cittadine. 

 

Martedì 7 febbraio - ore 14,30 

Consueto punto della situazione oggi alle 14 in Municipio con tecnici comunali e delle aziende che 
partecipano alle attività di pulizia strade dalla neve e dal ghiaccio. La situazione appare sotto 
controllo, anche grazie al fatto che, ad oggi, sulle strade cittadine sono stati sparsi quasi 400 quintali 
di sale (altri 440 sono in arrivo). Il Sindaco ha invitato tutti a concentrarsi adesso sulle situazioni 
specifiche di particolare difficoltà (soprattutto case sparse nella zona collinare) e sui marciapiedi. 
Per la prima esigenza sarà molto d'aiuto un "bobcat" cingolato munito di pala che entra in attività 
oggi, nel secondo caso, dopo che Multiservizi ha sparso manualmente sale, entrano in azione 
diverse squadre di Picenambiente per lo spalamento della neve. Monitorata dagli addetti del 
Servizio Parchi e Giardini la situazione del patrimonio arboreo con diversi rami pericolanti messi in 



sicurezza. Per quanto concerne le scuole, il Sindaco ha chiesto di iniziare a mettere in atto le azioni 
preparatore ad una riapertura, con l'auspicio che il tempo lo consenta. Liberati spazi esterni ed 
interni ai plessi anche con l'aiuto del personale della CPL Concordia (la società che gestisce 
l'appalto calore), domani saranno organizzati sopralluoghi con il personale scolastico per valutare 
eventuali problematiche agli impianti degli edifici. 

 

Martedì 7 febbraio - ore 12,30 

Dinanzi alle previsioni meteo che danno un persistere delle nevicate fino alla serata, il sindaco 
Giovanni Gaspari ha disposto la chiusura delle scuole ancora per la giornata di domani, mercoledì 8 
febbraio. 

 

Lunedì 6 febbraio - ore 14 

Riunione in Municipio convocata dal Sindaco per fare il punto sulla situazione. Presenti i tecnici 
comunali, della Polizia Municipale, di Picenambiente, di Multiservizi. 

Non si registrano criticità particolari, grazie anche al fatto che i mezzi spargisale e gli operai 
intervengono continuamente per monitorare la situazione e, se è il caso, intervenire. Finora sono 
stati distribuiti sul territorio comunale circa 200 quintali di sale, ne resta altrettanto nei magazzini 
ma per precauzione ne sono stati ordinati altri bancali. 

In attesa delle annunciate, nuove nevicate, il pericolo maggiore attualmente è il ghiaccio. Poichè è 
impossibile raggiungere tutti gli spazi pubblici della città, il Comune invita i cittadini ad uscire solo 
se necessario. In particolare, si rivolge un invito ad evitare di recarsi al Cimitero dove le 
pavimentazioni in travertino possono rappresentare una seria insidia. 

Una nuova riunione è prevista per le 21,30 nella sede della Protezione civile ma già sono state date 
disposizioni per il monitoraggio serale e notturno della città, con particolare attenzione per gli assi 
viari di collegamento nord sud, gli attraversamenti sui torrenti, le strade di accesso alla zona 
collinare, le rampe dell'Ascoli Mare. 

 

Lunedì 6 febbraio - ore 13,30 

il sindaco Giovanni Gaspari ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado anche per 
martedì 7 febbraio 

 

Lunedì 6 febbraio - ore 12,30  

Alla luce delle previsioni meteo, che indicano alta probabilità di nuove nevicate per le prossime 
24/36 ore, il Sindaco sta per firmare l'ordinanza che dispone la chiusura delle scuole anche per la 
giornata di martedì. 



 

Lunedì 6 febbraio - ore 11 

Il Sindaco deciderà se disporre la chiusura delle scuole anche per domani, martedì, alla luce delle 
previsioni meteo che saranno disponibili attorno alle 12. 

Prosegue l'attività di pulizia delle strade, con precedenza per le vie di comunicazione principali e gli 
accessi alle scuole. Sono impegnati uomini e mezzi della Picenambiente, dell'Azienda Multiservizi 
e del Comune. Particolare attenzione sarà dedicata nelle prossime ore agli accessi alle scuole della 
città. 

Per la segnalazione di situazioni specifiche o per emergenze si possono contattare in ore diurne la 
sala operativa della Polizia Municipale (0735/794898 - dalle 8 alle 20) e, in ore notturne, la sala 
operativa della Protezione Civile (0735/781486 - dalle 20 alle 8). 

Pubblichiamo il bollettino meteo emesso dal Servizio di Protezione civile della Regione Marche 

 

Domenica 5 febbraio 2012 - Bollettino Meteo ore 19 

Pubblichiamo il Bollettino meteo probabilistico valido per la Riviera delle Palme emesso dal prof. 
Massimiliano Fazzini 

 

Domenica 5 febbraio ore 12,30 - Scuole chiuse anche lunedì 6 febbraio 

Questa mattina, presa visione dei bollettini meteo che indicano un persistere delle condizioni meteo 
favorevoli alle precipitazioni nevose anche per le prossime ore, in considerazione anche dell'invito 
della Prefettura, il sindaco Giovanni Gaspari ha disposto la chiusura di tutte le scuole cittadine 
anche per lunedì 6 febbraio. 

 

Domenica 5 febbraio 2012 - Bollettino Meteo ore 11 

Pubblichiamo il Bollettino meteo probabilistico valido per la Riviera delle Palme emesso dal prof. 
Massimiliano Fazzini 

 

Sabato 4 febbraio 2012 - Bollettino Meteo ore 19 

Pubblichiamo il Bollettino meteo probabilistico valido per la Riviera delle Palme emesso dal prof. 
Massimiliano Fazzini 

 

Sabato 4 febbraio 2012 - Bollettino Meteo ore 10  



Pubblichiamo il Bollettino meteo probabilistico valido per la Riviera delle Palme emesso dal prof. 
Massimiliano Fazzini 

 

Venerdì 3 febbraio 2012 ore 18 - Nuovo vertice in Comune per i provvedimenti da assumere  

Nuovo punto della situazione nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 3 febbraio, tra il Sindaco, i 
tecnici e la Protezione civile comunale al fine di definire l'adozione di alcuni provvedimenti in vista 
della prosecuzione delle precipitazioni nevose che dalla notte scorsa hanno imbiancato la città di 
San Benedetto del Tronto. 

Tra le decisioni assunte l'attivazione di appositi numeri di emergenza ai quali segnalare casi 
estremamente critici come ad esempio disagi a raggiungere l'Ospedale in caso di malori: 

- dalle 8 alle 20 contattare il numero 0735794898 

- dopo le 20 e per tutta la notte contattare la sala operativa della Protezione civile (tel. 0735781486) 

Al momento (ore 17,30) oltre ad alcuni problemi sulla SS 16 in direzione nord - sud a causa di un 
tir bloccato all'altezza dello svincolo dell'Ascoli mare (alla fine di via Pasubio in zona San 
Giovanni), non si registrano altri disagi alla viabilità. 

L'Amministrazione invita i cittadini a collaborare riducendo allo stretto indispensabile gli 
spostamenti. Si consiglia di usare il meno possibile mezzi privati e, se non possibile, di munirsi di 
catene qualora la propria auto non monti pneumatici invernali. 

A causa del maltempo anche il concerto di Daniele Silvestri, previsto per questa sera, è stato 
rinviato a venerdì 24 febbraio, alle ore 21 al PalaRiviera. 

 

Venerdì 3 febbraio ore 13 - Scuole chiuse sabato 4 febbraio 

Nuovo punto della situazione questa mattina tra il Sindaco, tecnici e Protezione civile comunale per 
valutare la situazione meteorologica e l'adozione di eventuali provvedimenti. 

Gli ultimi aggiornamenti forniti dal servizio di Protezione civile della Regione Marche indicano una 
prosecuzione delle precipitazioni nevose nelle prossime ore e anche nella giornata di domani con 
accumuli fino a 10 centimetri. Al momento (ore 13) non si registrano particolari problemi per la 
viabilità ma non è escluso che le difficoltà aumentino, soprattutto lungo le strade a monte della 
Statale 16. per non parlare degli ostacoli che devono superare coloro che raggiungono la città dai 
Comuni contermini. 

Pertanto, a scopo precauzionale, il sindaco Giovanni Gaspari ha firmato l'ordinanza che dispone la 
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della città per la giornata di domani, sabato 4 febbraio 
2012. 

Per quanto riguarda la giornata di lunedì, ulteriori decisioni saranno eventualmente adottate in base 
all'evoluzione delle condizioni meteo: gli aggiornamenti saranno comunque tempestivamente 
pubblicati su questo sito. 



Le segnalazioni di problematiche possono essere rivolte alla sala operativa della Polizia Municipale 
(tel. 0735594443) dalle 8 alle 20. Dopo tale orario, si potrà contattare la sala operativa della 
Protezione civile (tel. 0735781486). 

Si rende noto altresì che nel pomeriggio di venerdì, le ludoteche comunali "Liquirì" e "Soqquadro" 
resteranno chiuse. 


