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Informazioni utili per affrontare le precipitazioni nevose
L'Amministrazione comunale ha approntato un piano di intervento per affrontare le
eventuali nevicate e gelate che dovessero verificarsi durante la stagione invernale.
È dunque doveroso rendere partecipi e consapevoli tutti circa le misure adottate, e che si
adotteranno di volta in volta, per tutta la stagione invernale.
Il "Servizio di sgombero neve ed antigelo sul territorio comunale" è affidato ad una ditta
esterna coordinata dall’Ufficio Tecnico Comunale e interesserà tutte le aree e le strade di
proprietà Comunale.
Il servizio in appalto si basa su precise priorità, non si interviene su singola richiesta, tranne
che per emergenze, i cui punti fondamentali sono di seguito richiamati:

- ripartizione delle strade del territorio comunale in tre categorie:
•

strade di primaria importanza- strade di collegamento intercomunale (es: Via XXV
Aprile, Viale Europa e Viale De Gasperi Via Gramsci e Aldo Moro Via San Pancrazio e
Via Mazzini Aree Stazione MM2);
strade di secondaria importanza strade di collegamento interno ( trasversali che
collegano tra loro le strade principali o di accesso a pubblici servizi);
strade minori strade a fondo cieco e parcheggi.

•
•

Tale ripartizione è dettata dalla necessita di garantire in via prioritaria i collegamenti
intercomunali l'accesso a tutti gli edifici pubblici quali municipio, scuole, stazione MM2,
ecc.
Non saranno eseguiti interventi su aree di proprietà privata.
Si informa che, in caso di nevicate abbondanti e prolungate, i mezzi disponibili saranno
impegnati, in via prioritaria a garantire la pulizia delle strade di primaria importanza,
pertanto nelle altre vie l’intervento di pulizia sarà rinviato fino quando la nevicata non si
sarà ridimensionata.
L’intervento dell’Amministrazione comunale, compatibilmente con l’intensità e la
frequenza delle precipitazioni nevose, prevede interventi tempestivi sul territorio, tuttavia ,
in considerazione della grande estensione della rete viabile comunale, affinché l’intervento
sia efficacie è indispensabile la collaborazione da parte dei cittadini .
Si invita pertanto la popolazione ad attenersi a queste poche e semplici regole:
•
•

in caso di neve, evitiamo di ricorrere all’uso dell’automobile se non strettamente
necessario;
dotare l’auto di pneumatici da neve o catene;

•
•
•

rifornirsi di materiali come sale e pale per spalare ;
utilizzare calzature idonee per uscite a piedi ;
ove possibile, evitare di lasciare veicoli in sosta sulle strade affinchè i mezzi di sgombero
neve possano intervenire agevolmente.

Si ricorda inoltre che la pulizia dei marciapiedi e di eventuali accumuli di neve davanti agli
stabili e agli accessi carrabili e pedonali delle proprietà private, deve essere eseguita a cura
dei proprietari, affittuari, inquilini o occupanti a qualunque titolo, ciascuno per il tratto che
gli compete.
In caso di forti gelate si dovrà provvedere allo spargimento di sabbia o altro materiale
idoneo ad impedire la formazione di ghiaccio sui marciapiedi antistanti le proprietà.
Dovrà altresì essere controllata la resistenza di tetti, balconi e terrazzi prospicienti il suolo
pubblico e provvedere allo sgombero della neve insistente su di essi.
La neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private deve essere diligentemente
ammucchiata sull’area privata, evitando di gettarla sulla pubblica strada o sui marciapiedi.
Senza questo importante aiuto, che comunque è un preciso obbligo del Regolamento
Comunale di Polizia Urbana, art. 34, il “Servizio ” risulterà sempre inadeguato.
Si rende noto che gli operatori impegnati nel servizio non potranno intervenire per la
pulizia di uscite carrabili e pedonali privati, né potranno distribuire al cittadino che ne fa
richiesta il sale antigelo.
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