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1. Presentazione
ll presente Piano Neve definisce l'insieme delle attività da adottare per garantire i serviziessenziali ed
evitare gravi disagi alla popolazione, attraverso la messa in sicurezza e latransitabilità delle strade, quando
si preveda il verificarsi o l'insorgere di eventi climaticiche comportino l'accumulo al suolo di uno strato
nevoso e la possibilità di formazione dighiaccio.
I servizi si suddividono in due ambiti principali:


sgombero neve, consistente nella movimentazione della massa nevosa chericopre le strade e gli
spazi pubblici, mediante l'impiego di risorse proprie dell'EnteComunale e di mezzi affidati a terzi;



trattamento antighiaccio del fondo stradale, consistente nello spargimento diadeguate quantità di
sale, mediante appositi veicoli o manualmente per alcuni trattiviari (ad es. marciapiedi, scalinate,
aree pedonali ecc.), al fine di contrastare lascivolosità e la pericolosità per il transito sia veicolare
che pedonale.

2. Scopi del piano
I principale scopo del seguente Piano Neve è il mantenimento in efficienza della viabilitàcomunale
durante le precipitazioni a carattere nevoso, mediante l'individuazione di trattistradali e zone più sensibili
in relazione al fenomeno neve, individuati nella mappaturadella viabilità di tutto il territorio di
competenza.
Il Piano Neve presuppone anche l’individuazione di itinerari alternativi in previsione della chiusura al
trafficodi tratti stradali fortemente innevati, ed ancora sarà articolato in modo da:


garantire alla popolazione i servizi essenziali (energia elettrica, gas, acquedotto,collegamenti
telefonici, strutture sanitarie) tramite opportune azioni dicoordinamento con gli enti terzi gestori
di tali servizi;



individuare situazioni particolari istituendo un elenco che definiremo “Anagrafe delleFragilità”
(disabili, anziani, abitazioni isolate ecc.);



organizzare uomini e mezzi e predisporre misure preventive;



prevedere modalità di raccordo e concorso dei soggetti concorrenti;



stabilire le modalità di attivazione ed intervento a seguito delle segnalazioni diemergenza

GESTIONE DEL SERVIZIO
Quando le precipitazioni sono tali da compromettere la fluidità del traffico e causare gravidisagi alla
popolazione, il Sindaco assume, nell'ambito del proprio territorio comunale, ladirezione ed il
coordinamento dei servizi di emergenza e provvede ad attivare gli interventinecessari dandone immediata
comunicazione al Prefetto, all'Agenzia Regionale diProtezione Civile, oltre che precettare il personale
preposto alla gestione dell’emergenza.
ll Sindaco, nella sua veste di Autorità Comunale di Protezione Civile, durante le attivitàsarà coadiuvato
dalle seguenti figure:


dal Coordinatore dell'Ufficio Tecnico Comunale;



dal Coordinatore dell`Ufficio di Polizia Locale supportata dai volontari del G.E.P.A.;



dal Coordinatore del Gruppo dei volontari locali (Associazione CC volontari);



dalle Associazioni culturali con compiti di informazione alla popolazione e assistenza alla persona
(PROLOCO, AVIS, Società sportiva, …).

3. Informazione alla popolazione e assistenza alla persona
Azione preventiva molto importante, al fine di poter gestire un evento in sicurezza, in caso di emergenza è
quella dell’informazione alla popolazione.
L’UFFICIO SEGRETERIA e le Associazioni culturali assumono l’impegno di curare l’attività di Informazione
alla popolazione e, ove le condizioni ambientali assumono carattere di particolare criticità si
adopereranno nei limiti del possibile, assistenza alla persona su indicazione dell’Amministrazione e
dell’assistente sociale.
L’opera divulgativa tra la popolazione sarà svolta mediante:


pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale, sul sito delle associazioni;



l’affissione di locandine informative, nei luoghi pubblici (municipio, chiese, ASL, scuole, farmacie,
poste, panifici, pastifici, bar, ristoranti, …);



organizzare incontri pubblici atti ad illustrare le modalità di comportamento in caso di
emergenza, presso le scuole e in luoghi aperti al pubblico dibattito.

4. Definizione delle zone di intervento
Il piano prevede la suddivisione del territorio comunale in “Settori di Intervento", al fini di garantire
l`immediatezza del servizio, così come di seguito descritti:
Settore A - Casale;
Settore B - Centro;
Settore C - Piscone;

Settore D - Cupello;
inoltre la viabilità principale è suddivisa in n. 2 zone di intervento:


la prima a Nord



la seconda a Sud.

Ed ancora appresso elencano i tratti di strada, esposti ai venti di tramontata sui quali si manifestano
fenomeni di accumulo di neve, che presentano criticità di gestione in caso di nevicate:


Circonvallazione Nord - Via Molise;



Viale dei Tigli;



Via Cupello;

Di contro l'Amministrazione Provinciale di Campobasso, per quanto di propria competenza, garantirà il
servizio sulle strade appresso elencate:


SP 148 Santa Croce di Magliano - Stazione di Ururi- Svincolo Santa Croce Nord - Sud



SP 40 Adriatica - Via Principe di Piemonte - Via XX Settembre - Via I Maggio



SP 166 dei Tre Titoli - Via Principe di Piemonte - Corso Umberto I - Via delle Croci -



Confine Provincia di Foggia presso Masseria Piscicelli



SP 118 Melanico - SP 166 presso Masseria Stallone - Confine Provincia di Foggia pressoMasseria
Abbazia

5. Precedenza viaria
Le vie, le piazze ed i piazzali prospicienti le attività appresso elencate dovranno essere liberate dalla neve
con assoluta precedenza rispetto a tutte le altre, in quanto individuate dal presente piano come strade di
viabilità principale:


WFF;



Carabinieri;



Municipio;



Poste;



118;



Scuole Medie ed Elementari;



Casa di riposo Istituto Sacro Cuore;



Chiesa Madre;



Centro Riabilitazione Motoria "Padre Pio";



Autostazione;



Farmacie;



Panifici;



I Marciapiedi Corso Umberto I;



Pista ciclabile.

6. Considerazioni operative
ll Piano, sicuramente perfettibile, costituisce una previsione ed una razionalizzazione delle procedure,
finalizzate a migliorareil servizio e della tempestività dello stesso, a cuisono chiamati anche i cittadini a
dare il proprio contributo con il proprio comportamento, con suggerimenti ed indicazioni.
Il servizio svolto negli scorsi anni, ha evidenziato da sempre difficoltà legate alle disponibilità delle risorse
ed a particolari fasce diorario e di viabilità, che possono essere risolte solo con il contributo di tutti.
Dato atto che l'Ente pubblico deve individuare le priorità di esecuzione del servizio privilegiando in prima
le strade a maggior scorrimento e gli accessi ai servizipubblici o privati di natura pubblica (uscita di mezzi
di soccorso, etc...)e solo successivamente,la viabilità interna.
Il servizio consiste:


nello sgombero della neve e nella pulizia della sedi stradali del territorio comunalemantenendo,
per quanto possibile, un'adeguata viabilità che garantisca, in via prioritaria, ilmovimento dei mezzi
pubblici sugli itinerari principali e la percorribilità dei marciapiedi conparticolare attenzione agli
incroci, nonché agli spazi prospicienti gli edifici pubblici.

I cittadini hanno la responsabilità:


della rimozione della neve, e dal ghiaccio, dai marciapiedi fronteggianti le proprietà private, in
quanto frontisti delle strade pubbliche;



della rimozione della neve, e dal ghiaccio, dai marciapiedi e le strade di proprietà privata;



lo sgombero degli accessi privati

infatti sono escluse dal servizio sgombero neve, da parte dell'Amministrazione Comunale lestrade private
e vicinali, la cui percorribilità è da considerarsi a carico dei proprietari.
Dato atto che le effettive condizioni che si possono creare a seguito di una precipitazione a
caratterenevoso sono purtroppo non prevedibili, le modalità operative possono avere la conseguente
necessità di doverle modificare, di volta in volta,ed adattare per rispondere al meglio ad esigenze
correlate allaeffettiva tipologia, intensità e persistenza del fenomeno meteorologico da governare,nonché
al periodo e al momento in cui lo stesso si manifesta.
Tuttavia, al fine di rendere disponibili delle linee guida da seguire ed utilizzare comeriferimento, di seguito
sono state individuate le modalità operative, facendo tesorodell`esperienza e delle criticità riscontrate nel
passato.

7. Attivazione del piano
La gestione del Piano è di competenza dell`Ufficio Tecnico Comunale, che si coordina conla Polizia
Municipale:


i volontari del G.E.P.A.;



il Gruppo dei volontari Locali (Associazione CC volontari);



dalle Associazioni culturali (PROLOCO, AVIS, Società sportiva, …)con compiti di informazione alla
popolazione e di supporto nell’assistenza alla persona

Il Piano viene attivato con un'articolazione a più fasi, a seconda dei livelli di criticità chepotrebbero
manifestarsi e sulla base del Bollettino di Vigilanza Metereologica del CentroFunzionale Regionale che
emette una serie di avvisi di allerta meteo specifici, con ilcompito di associare le precipitazioni osservate,
alle condizioni dei precursori individuatinegli scenari di rischio, valutando e determinando eventuali
criticità che potrebberomanifestarsi sulle diverse “Zone di Allerta”
Si fa riferimento pertanto al sito web dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile – RegioneMolise:
www.protezionecivi|e.moIise.it
Vedi:


Bollettino di vigilanza



Avviso condizioni meteo avverse



Avviso di allerta

8. I Livelli di criticità
I livelli di criticità ed i relativi interventi connessi sono:

a. Criticità Ordinaria
Monitoraggio dell'evoluzione del meteo anche attraverso “siti”accreditati;
Durante questa fase l’Ufficio Tecnico Comunale procede a:


Predisposizione di una congrua scorta di sale e delle attrezzature pienamente funzionali e
funzionanti;



contrattualizzate le ditte per il servizio con gli operatori economici che hanno manifestato la
propria disponibilità.
Se il numero degli operatori economici non sono in numero sufficiente per svolgere il servizio,
il Sindaco o il suo delegato, sentito l’Ufficio Tecnico Comunale, procedere per tramite della
Polizia Municipale a cooptare le ditte sul posto in esecuzione ai poteri che gli vengono attributi
dalle Leggi in vigore.

b. Criticità Moderata

All’annuncio da parte dell`ARPC, Agenzia regionale di Protezione Civile - Servizio Meteorologico Centro
Funzionale, di possibili nevicate con preavviso 12/24 h sulla zona interessata:


ll responsabile del UFFICIO SEGRETERIA provvederà alla pubblicazione sul “Sito Istituzionale”delle
criticità presenti sul territorio comunale e degli avvisi circa le condizionimeteorologiche pervenute
dagli avvisi meteo, ed informa anche alle Associazioni Culturali per una maggiore diffusione
dell’informazione alla cittadinanza;



la Polizia Municipale con l’ausilio dei volontari del G.E.P.A. e del Gruppo di Protezione Civile Locale
(Associazione CC volontari), verificano e monitorano dello stato delle strade per rilevare i primi
segni di gelate,anche in assenza di precipitazioni.
Fase in cui sono posti in allerta l'Ufficio Tecnico Comunale, la Polizia Municipale, i volontari del
G.E.P.A.edil Gruppo dei volontari Locali (Associazione CC volontari), per l'eventuale attivazione
degli stessi.

c.

Criticità Elevata

Agli aggiornamenti da parte dell`ARPC, Agenzia regionale di Protezione Civile - Servizio Meteorologico
Centro Funzionale, delle condizioni meteo e/o dall’attività di monitoraggio sul territorio:
 ll responsabile del UFFICIO SEGRETERIA provvederà alla pubblicazione sul “Sito Istituzionale” delle
criticità presenti sul territorio comunale e degli avvisi circa le condizioni meteorologiche
pervenute dagli avvisi meteo, ed informa anche alle Associazioni Culturali per una maggiore
diffusione dell’informazione alla cittadinanza;


Il Sindaco o il Responsabile delegato prendono contatti con il Dirigente Scolastico per valutare la
continuità o la chiusura del servizio scolastico (qualora la nevicataavvenga nella notte o in prima
mattinata) e definire provvedimenti correlati allasituazione in atto;



ll Sindaco o il Responsabile delegato comunica le informazioni sull`apertura -chiusura degli istituti
scolastici al Servizio Educativo e Sociale (per attuare o menooperazioni di spalatura degli accessi);



ll Responsabile del Servizio Educativo e Sociale, avvalendosi dell'Ufficio UFFICIO SEGRETERIA
(pergli aggiornamenti in tempo reale sul sito istituzionale) rende note le decisioniassunte dal
Dirigente Scolastico/Sindaco circa la chiusura o meno degli istitutiscolastici;



L'Ufficio Tecnico Comunale in collaborazione con la Polizia Municipale, i volontari del G.E.P.A. ed il
Gruppo dei volontari Locali (Associazione CC volontari), provvederà al monitoraggio delle
condizioni sulterritorio, eventualmente a turnazione anche in giornata festiva o in orario
notturno,al fine di attivare per tempo non solo i servizi di sgombero neve, ma se necessario,ogni
altro mezzo ritenuto opportuno appartenente ad eventuali ditte in appalto oogni altra ditta
individuata e contattata in caso di urgenza per eventi eccezionali,anche in seguito o in relazione

a temperature particolarmente rigide chefavoriscano la formazione del ghiaccio sul suolo
pubblico;


La Polizia Municipale ed i volontari del G.E.P.A. svolgerà un`attenta attività di monitoraggio sul
territorio al finedi segnalare eventuali criticità, supportare la viabilità dei mezzi spartineve
espargisale, nonché vigilare sullo stato generale della viabilità;



Per evitare danneggiamenti al manto stradale, i mezzi spartineve intervengono al raggiungimento
dell'altezza di 5 cm di neve o su indicazione del Responsabile delegato. Analogo intervento è
previsto nel caso di gelate o brinate con il persistere di temperature rigide, per prevenire e
eliminare l'insidioso fenomeno del ghiaccio;
Se le condizioni meteo diventano particolarmente difficili, il Sindaco su disposizione dell'ARPC,
decretato lo stato di emergenza, attiverà iVolontari di Protezione Civile per il supporto all'attività
di sgombero neve e perattivare tutte le procedure atte ad assistere la popolazione ed ogni altra
operazioneritenuta utile;



L'Ufficio Tecnico Comunale si attiva altresì per la funzione di organizzazione edi indirizzamento
delle forze e delle risorse operanti sul territorio, disponendo in merito:


allo sgombero della neve dalla sede stradale e dalle aree indicate per garantire lacircolazione
stradale e la messa in sicurezza;



allo spargimento di sale o miscelato o composto antigelo;



alla pulizia delle aree pubbliche, delle aree e dei marciapiedi di accesso ai pubbliciservizi,
degli spazi privati di persone individuate dall`Anagrafe delle Fragilità o conparticolari bisogni
(anche su segnalazione dei Servizi Sociali);



controllo, delle segnalazioni relative al pericolo derivante da crolli, per eventualeaccumulo di
neve sui tetti, sui rami, su strutture pericolanti;



controllo e disbrigo della sede stradale da eventuali alberature o elementi caduti;



assistenza alla popolazione in difficoltà perché ammalati, anziani, disabili o inparticolari
situazioni anche temporanee di necessità.

Nello svolgere queste attività l’Ufficio Tecnico Comunale si coordinerà anche con l’Arma dei CC
ed i VVF.

9. Gestione del servizio
Per l'attività di sgombero neve, il personale tecnico incaricato, dovrà curare il controllodell'evento
atmosferico ed a suo giudizio, quando la nevicata raggiungerà 6 - 8 cm dideposito neve, dovrà entrare in
servizio per organizzare e dare inizio allo sgombero dellaneve da parte delle ditte incaricate.
Il servizio verrà svolto nel modo seguente:
Ditta 1 - incaricata per il servizio su viabilità Principale Nord;

(Mezzo appropriato: pala gommata con lama geometrica)
Ditta 2 - incaricata per il servizio su viabilità Principale Sud;
(Mezzo appropriato: pala gommata con lama geometrica)
Ditta 3 - lncaricata per il servizio spargisale su viabilità Principale Nord - Sud;
(Mezzo appropriato: Trattore gommato con modulo spargisale)
Ditta 4- incaricata per il servizio Settore A- Casale;
(Bobcat)
Ditta 5 - incaricata per il servizio Settore B - Centro;
(Bobcat - Miniturbina)
Ditta 6 - incaricata per il servizio Settore C - Piscone;
(Bobcat)
Ditta 7 - incaricata per il servizio Settore D - Cupello;
(Bobcat)
A seguito di incarico affidato con Determinazione del Responsabile del Servizio, su proposta del R.U.P., le
Ditte individuatedovranno essere operative entro 30 minuti dalla chiamata del Coordinatore comunale.
Per ogni zona il servizio deve essere effettuato mediante l’utilizzo di mezzi meccanici diadeguata potenza
e velocità dotati di lama spartineve regolabile e/o di apparecchiospargisale.
Se le nevicate abbondassero eccessivamente, l'incaricato Coordinatore Comunale hafacoltà di far entrare
in servizio n. 1 autocarro per il trasporto della neve fuori dall'abitato,interpellando le ditte che si sono rese
disponibili all'esecuzioni di interventi d`urgenzacome indicate nel Piano Comunale di Protezione Civile.
Sul fondo stradale deve rimanere il minimo strato possibile di neve residua e a tal fine, lavelocità deve
essere regolata opportunamente, in modo che lo spartineve rasenti conesattezza il fondo stradale.
Qualora, dopo aver effettuato il passaggio, sul fondo stradale rimanga uno strato di neveritenuto
eccessivo, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, gli addetti sono obbligatiad effettuare una
seconda passata.
Gli addetti al servizio di spazzamento del Comune, saranno a disposizione dell'incaricatoCoordinatore
Comunale, per le operazioni che si rendano necessarie, durante il normaleorario di lavoro degli stessi.
In caso di necessità il Coordinatore Comunale potrà comunque avvalersi dellacollaborazione del Gruppo di
Protezione Civile Locale (Associazione CC volontari), interpellando preventivamente ilCoordinatore del
Gruppo.
L`incaricato Coordinatore Comunale dovrà tenere inoltre la contabilità degli impegni (intermini di ore e
mezzi) in funzione delle disponibilità di spese.

10. Edifici scolastici
ll personale operante nelle scuole, debitamente equipaggiato delle attrezzaturenecessarie, dovrà
autonomamente provvedere con priorità assoluta allo sgombero deimarciapiedi prospicienti i fabbricati
ed a liberare idonei passaggi al fine di consentire ilregolare accesso agli studenti

Unicamente in caso di manifesta impossibilità e secondo una priorità di interventi definitain accordo con
gli Uffici Comunali, il servizio potrà essere effettuato da altri operatori cheagiranno comunque
unicamente sulle aree esterne.


Inoltre in caso di precipitazioni importanti si prevede che:



potrà essere sospeso il trasporto scolastico;



il personale docente dovrà garantire assistenza agli alunni fino all'arrivo dei genitori o di loro
delegati;



il personale non docente dovrà garantire l'agibilità e la funzionalità ivi compreso



l`accesso alla struttura (spazzamento e salatura dei vialetti di ingresso alle scuole).



Per tale funzione ogni plesso scolastico sarà dotato dall'Amministrazione di sacchidi sale e pale da
neve;

11. Edifici comunali e pubblici
Laddove esiste custodia o comunque personale dipendente dell'AmministrazioneComunale e Pubblica,
debitamente equipaggiato delle attrezzature necessarie, il serviziorelativo allo sgombero dei marciapiedi
prospicienti gli edifici pubblici, dovrà essere svoltoautonomamente senza ausilio esterno. Unicamente in
caso di manifesta impossibilità esecondo una priorità di interventi definita in accordo con gli Uffici
Comunali, il serviziopotrà essere effettuato da altri operatori che agiranno comunque unicamente sulle
areeesterne.

12. Modalità di Intervento del G.E.P.A. e compiti di supporto al Comando di
Polizia Locale


Procede all'individuazione del personale effettivamente disponibile nell’ambito della propria
associazione e lo comunica tempestivamente al proprio referente;



Verifica i mezzi in dotazione, loro efficienza e disponibilità perché possano essere prontamente
impiegati in caso di necessità (catene, segnaletica di emergenzaetc...);



Effettuare un controllo continuo della viabilità principale a rischio innevamento;



Fà osservare gli obblighi in capo ai cittadini ed in particolare l’obbligo delle catene da neve a
bordo del veicolo;



Aggiorna periodicamente con cadenza quotidiana, e ove le condizioni ambientali diventano
difficili ogni 6 ore, l’UFFICIO SEGRETERIA in merito alla transitabilità delle strade cittadine;



Stabilisce opportuni contatti con i Carabinieri nonché con il Gruppo dei volontari Locali
(Associazione CC volontari) per la tempestiva chiusura di tratti stradali soggetti aforte
innevamento e criticità riguardanti edifici prospicienti la pubblica strada soggetti a rischio esterno;

13. Modalità di Intervento dei Volontari Locali (Associazione CC volontari)


Procede all'individuazione del personale effettivamente disponibile nell’ambito della propria
associazione e lo comunica tempestivamente al proprio referente;



Verifica i mezzi in dotazione, loro efficienza e disponibilità perché possano essere prontamente
impiegati in caso di necessità (catene, segnaletica di emergenza, gruppo elettrogeno etc...);



Promuove la costituzione di squadre operative, alle quali attribuire mansioni e compiti sotto il
proprio coordinamento;



Organizza e coordina le squadre dei volontari spontaneamente costituitesi e/o che saranno
attivate con apposita convenzione, per tramite del Gruppo di Protezione Civile Locale
(Associazione CC volontari);



Effettuare un controllo continuo delle viabilità cittadine secondarie a rischio innevamento e/o
tetti dei palazzi con relativa delimitazione delle aree di pericolo;



Supporto, in caso di comprovata esigenza, alle quadre operative con consegna sale;



Supporta, in caso di comprava esigenza, l’UFFICIO SEGRETERIA e la sala operativa con il sistema
radio in proprio possesso, mantenendo i contatti con le strutture di Protezione Civile Regionale e
Nazionale;



Fà osservare gli obblighi in capo ai cittadini;



Aggiorna periodicamente con cadenza quotidiana, e ove le condizioni ambientali diventano
difficili ogni 6 ore, l’UFFICIO SEGRETERIA in merito alla transitabilità delle strade cittadine;



Stabilire opportuni contatti con i Vigili del Fuoco nonché con i volontari del GEPA al fine di ridurre
il rischio esterno dettato dalla formazione di cumuli di neve e/o ghiaccio sui tetti con particolare
riferimento edifici prospicienti la pubblica strada all’interno del centro storico soggetti a rischio
esterno.

14. Comportamento dei cittadini
Nel “Piano Neve" sono coinvolti anche i cittadini che sono chiamati a svolgere un ruoloaltrettanto
importante, visto che gli interventi potranno essere più efficienti ed efficaci conla collaborazione di tutti,
considerando poi che il “Piano Neve" è uno strumento sempreperfettibile.
In una situazione di emergenza, piccola o grande che sia, spesso è necessario modificarele proprie
abitudini e cercare di contribuire, anche nel proprio interesse, al ripristino dellecondizioni normali.


Nel caso di nevicate di entità superiore ai 5 cm, i cittadini devono pertanto rispettare leseguenti
norme:



tenersi informati sulle previsioni e sull'evoluzione metereologica a scala localeanche attraverso il
Sito Istituzionale del Comune;



avere disponibile, oltre al sale, almeno un badile o una pala da neve;



evitare di ricorrere all'uso dell'automobile se non in casi di necessità;



munire i propri automezzi di catene o pneumatici da neve;



adeguare la velocità del veicolo in base alla stato delle strade;



non abbandonare la propria autovettura nei varchi creati per consentire passaggipedonali;



non abbandonare la propria autovettura sulla pubblica via, in modo da ostacolare illibero transito
anche dei mezzi spalaneve;



parcheggiare le automobili all`interno delle proprie aree private, per consentireun'efficace e
rapido intervento di sgombero neve e/o spargimento sale;



la neve proveniente dalla sgombero delle proprietà private deve esserediligentemente
ammucchiata su area privata o nelle immediate adiacenze del limitedella carreggiata stradale,
evitando di gettarla sulla pubblica strada;



durante e dopo le nevicate, i proprietari o conduttori degli immobili a qualunque usoadibiti,
devono provvedere a tenere sgombero dalla neve il marciapiede antistantegli immobili, quando il
marciapiede non esiste, uno spazio di larghezza non inferiorea mt. 1,50 per tutto il fronte degli
edifici o delle recinzioni lungo le vie ed areepubbliche;



in caso di nevicate abbondanti, lo sgombero neve di eventuali accumuli, provocatidal passaggio
dello spazzaneve, che ostruiscano gli accessi delle proprietà privatee dei garage deve essere
eseguito a cura dei proprietari;



in caso di gelo i proprietari degli immobili o i conduttori provvederanno a cospargeresui passaggi
antistanti gli immobili, sale ed altro materiale atto ad evitare pericolo aipedoni;



riparare tempestivamente le perdite delle grondaie che possano causare trattighiacciati di strada
pubblica;



al fine di evitare problemi ai mezzi sgombraneve e a tutti gli altri mezzi chedovessero circolare
sulle strade comunali, in particolar modo a quelli di emergenza,i privati proprietari di particelle, su
cui vi fossero piante i cui rami insistano sullastrada pubblica, sono tenuti a operarne il taglio
almeno perla parte ingombrante. Incaso detta operazione non sia eseguita dal proprietario
provvederà il Comune salvoinviare la relativa nota spese a carico del proprietario inadempiente;



è fatto obbligo, nel caso di mancato ritiro dei sacchi dei rifiuti o del mancatosvuotamento del
bidone della raccolta differenziata, di ritirare i propri contenitori osacchi dagli spazzi pubblici.

15. Modalità corretta per l'utilizzo del sale

E' utile sapere che il sale può essere usato per intervenire su formazioni di ghiaccio dilimitato spessore. E'
consigliabile, quindi, intervenire preventivamente con salature ove cisiano preavvisi di formazione di
ghiaccio, tenendo presente che, il sale non produce effettiin presenza di eccessivi spessori e/o in presenza
di temperature troppo rigide inferiori ai10°.
ln caso di forti nevicate in atto, togliere prima, quasi completamente, la neve e spargere ilsale sul ghiaccio
rimasto. ll quantitativo di sale deve essere proporzionale allo spessore dighiaccio o neve da sciogliere:
esempio con un 1 Kg di sale si possono trattare 20 metriquadrati di superficie. Attenzione: l'abuso
potrebbero danneggiare le pavimentazioni.
Non usare acqua per eliminare cumuli di neve e ghiaccio soprattutto se su di essi è statoprecedentemente
sparso il sale.

16. Proteggere la rete idrica
Chiedere al gestore del servizio idrico le necessarie informazioni per la protezione dellarete idrica da
possibili ghiacciate;
Proteggere i proprio contatore da possibili ghiacciate, utilizzando materiali isolanti.

17. FUNZIONI DI SUPPORTO
Ruolo importante di controllo del territorio e di soccorso alla popolazione sarà svolto dal locale Comando
Stazione dei Carabinieri e dal distaccamento dei VVF cui i cittadini potranno rivolgersi in caso di
comprovata esigenza direttamente chiamando ai rispettivi numeri di telefono.
Ruolo di supporto in caso di comprovata esigenza sarà svolto anche dalle Associazioni culturali (PROLOCO,
AVIS, Società sportiva, …) su specifica richiesta da parte del Coordinatore dell'Ufficio Tecnico Comunale o
suo delegato.

