VADEMECUM NEVE
I compiti del Comune e quelli dei cittadini
Nevicate e gelate sono eventi atmosferici che possono provocare problemi e disagi alla circolazione.
Il Piano Neve predisposto dal Comune per essere efficace deve essere accompagnato da importanti azioni di
collaborazione e responsabilità anche da parte dei cittadini.

Cosa deve fare il Comune
Nel Piano neve sono previsti i compiti del Comune:
o
o
o
o

salatura e pulizia delle strade di competenza comunale (gli interventi sono programmati con
precedenza sulle strade principali, rotonde, sottopassi, e a seguire sulla viabilità minore);
interventi per garantire l’accesso alle scuole e agli uffici pubblici comunali
informazioni alla popolazione attraverso i di-versi canali;
accoglienza di persone in difficoltà.

Il Centro Operativo Comunale coordina i diversi interventi e soggetti coinvolti nella fase di gestione dell’evento
nevoso prima e dopo il suo verificarsi.

Cosa devono fare i cittadini
I cittadini (proprietari, amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati) devono mettere in
atto le seguenti azioni:
o sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede e i passaggi pedonali che si affacciano
all’ingresso degli edifici o provvedere con materiale idoneo ad eliminare il pericolo;
o provvedere a rimuovere tempestivamente i ghiaccioli che si formano sulle gronde, sui balconi o
terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio che sporgono su suolo
pubblico che, per scivolamento, possono ledere la sicurezza delle persone e causare danni a cose;
o togliere dalle piante private, che sporgono su aree di pubblico passaggio, la neve depositata sui rami;
o ammassare la neve ai margini dei marciapiedi (non deve essere sparsa su suolo pubblico) ed evitare
di accumularla a ridosso di siepi o di cassonetti di raccolta dei rifiuti;
o segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

Consigli
Di seguito alcuni consigli a tutela della sicurezza propria e degli altri:
o controllare per tempo lo stato degli pneumatici;
o privilegiare i mezzi pubblici rispetto al mezzo privato e ridurre all’essenziale gli spostamenti in auto;
o si invitano i guidatori inesperti ad evitare l’utilizzo dell’auto;
o prestare maggiore attenzione in prossimità di rotonde, incroci e sottopassi;
o non lasciare l’auto in posizione che possa impedire o ostacolare la circolazione dei mezzi di soccorso
o di altri veicoli.

