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VADEMECUM IN CASO DI NEVE
PER L’ADOZIONE DI AZIONI E COMPORTAMENTI IDONEI IN CASO DI NEVE O
FORMAZIONE DI GHIACCIO SULLE STRADE COMUNALI E SPAZI PUBBLICI

COME SI AFFRONTANO GLI EVENTI NEVOSI
E LA FORMAZIONE DI GHIACCIO
Durante la stagione invernale possono verificarsi eventi meteo a carattere nevoso o gelate, che possono
influire sulla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e quindi richiedere azioni adeguate per cercare
di contenere il disagio e i rischi.
Tutti siamo chiamati alla normale diligenza per fronteggiare in modo opportuno questo tipo di eventi.
E’ necessario pertanto adottare tutte le misure individuali previste in materia ed osservare le indicazioni
comportamentali sotto riportate. Si ricorda che molti di questi comportamenti sono previsti dal Regolamento
comunale di Polizia Urbana, dal Codice della Strada e possono essere ulteriormente normati mediante
emissione di specifiche ordinanze.
Il Comune per fronteggiare questo tipo di emergenze è dotato del cosiddetto “Piano Neve”.

COS’E’ IL PIANO NEVE COMUNALE
Il Piano Neve comunale prevede sostanzialmente una suddivisione del territorio in zone, che sono affidate
ciascuna ad un operatore munito di adeguato mezzo spazzaneve. Inoltre in caso di forti gelate, soprattutto
per le strade collinari, è previsto un servizio di spargi ghiaino e sale, atto a ridurre la pericolosità della
circolazione stradale. Il Piano Neve scatta automaticamente alla formarsi di 5 cm di neve sulle strade.
Tuttavia il Piano Neve di per sé non è sufficiente a prevenire completamente il disagio provocato da questo
tipo di eventi ed è fondamentale che sia accompagnato da importanti azioni di collaborazione e
responsabilità anche da parte dei cittadini.
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COSA DEVONO FARE I CITTADINI
 Utilizzare l’auto solo se strettamente necessario, dotata di gomme termiche e/o con catene a bordo.
Evitare di utilizzare biciclette, monopattini o motocicli.
 Se dovete spostarvi a piedi, utilizzate la necessaria prudenza e indossate soprattutto calzature
adeguate. Se possibile, preferite percorsi non accidentati e tenete presente che lo spazzaneve può
formare dei cumuli ai margini dei marciapiedi lungo le strade o nascondere buche e gradini. Inoltre,
nonostante la dovuta collaborazione dei cittadini, potranno permanere dei tratti di marciapiedi coperti
da neve e ghiaccio che non sarà possibile pulire.
 In caso di previsioni di nevicate, non lasciate l’auto parcheggiata lungo la strada o negli spazi pubblici
per non intralciare i mezzi spazzaneve.
 Provvedete, ai sensi dell’art. 36 del Regolamento di Polizia Urbana Comunale, a mantenere sgombro
dalla neve e dal ghiaccio il tratto di marciapiede prospicente la vostra abitazione o la vostra azienda.
Tenete conto che lo spazzaneve può formare dei cumuli ai margini della strada che possono rendere
difficile l’uscita della vostra auto. Nel mantenere libero il vostro accesso carraio e/o pedonale non
intralciate la via pubblica con la neve che spostate.

 Ricordate sempre ai sensi dell’art. 36 del Regolamento di Polizia Urbana Comunale che la neve che
rimuovete dal vostro cortile o da altri luoghi privati non deve essere accumulata sul suolo pubblico.

 Ricordate infine che in caso di GELICIDIO (pioggia congelata a terra detta anche “vetrone”), l’intervento
antighiaccio del Comune risulta sostanzialmente inefficace. In questo caso l’uso dell’auto è del tutto
sconsigliato ed è evidente che anche i pedoni devono prestare assoluta attenzione.

COSA FA IL COMUNE
Il Comune, per mezzo delle ditte private incaricate del servizio, provvede allo sgombero della neve e
al trattamento delle strade soprattutto collinari con sali e ghiaino per prevenire e contenere la
formazione del ghiaccio. Inoltre con il proprio personale il Comune interviene con un servizio
spalaneve e spargisale presso i principali luoghi pubblici, quali il Municipio e le scuole.
Il Comune tratta solo le strade di sua competenza, mentre le strade provinciali (ad esempio via
dell’Industria, via Valle e via Valdiezza) sono seguite dalla Provincia.
Le strade comunali vengono trattate seguendo il seguente ordine di priorità:
1 - STRADE AD ALTA PERCORRENZA

2 - VIE DI COLLEGAMENTO PRINCIPALI
3 - TUTTE LE ALTRE STRADE SECONDARIE
Inoltre gli interventi verranno disposti secondo il seguente ulteriore livello di precedenza:
1 - ZONE COLLINARI E COLLEGAMENTI PERIFERICI
2 - ZONE CON PRESENZA DI SERVIZI PUBBLICI (UFFICI COMUNALI – SCUOLE) E
PRODUTTIVE
3 - TUTTE LE ALTRE ZONE
In considerazione del Piano Neve comunale ed il presente Vademecum eventuali segnalazioni da parte dei
cittadini saranno pertanto gestite dal Comune seguendo le priorità e le modalità sopra esposte. Inoltre si
dovrà tener conto, per le ragioni sopra indicate, che non sarà possibile garantire un servizio immediato su
tutto il territorio comunale.
Qualora l’evento meteorologico rivestisse particolare intensità, potrebbe essere infine coinvolta anche la
locale Protezione Civile.
Il contributo di tutti i cittadini diviene fondamentale per mitigare gli effetti degli eventi metereologici oggetto
del presente Vademecum, che in ogni caso per la loro stessa natura sicuramente creeranno delle difficoltà.

