Cosa fa il Comune
L’Amministrazione comunale ha predisposto il consueto “piano per lo sgombero
della neve e ghiaccio dalle strade comunali” per la stagione invernale.

Il servizio prevede i seguenti interventi:

- trattamento preventivo antighiaccio (salatura) sui tratti stradali a maggior rischio;

- sgombero della strade comunali e vicinali, piazze e parcheggi, incroci e ogni altra
area purché pubblica, o di interesse tale, all’atto della precipitazione nevosa, con
macchine spartineve e pale meccaniche;
- pulizia e sgombero degli accessi alle strutture pubbliche
(scuole, asili, cimiteri, uffici).

I percorsi dei mezzi spartineve sono stati stabiliti dall’ufficio tecnico dell’assessorato
ai lavori pubblici, basandosi sulle esperienze degli anni precedenti.

In particolare, relativamente alla spalatura neve, sono stati individuati 15 percorsi,
così ripartiti:
Capoluogo n. 5;

Tressano - Cà De’ Fii n. 2;
S. Valentino n. 2;

Roteglia n. 3;

Cadiroggio n. 2;

Montebabbio n. 1.

Cosa devono fare i cittadini
Vogliamo ora dare alcuni suggerimenti ai cittadini per facilitare lo svolgimento della spalatura da parte delle macchine operatrici con conseguenti vantaggi per tutta la collettività:

- evitare, quando possibile, nelle giornate a rischio neve di parcheggiare ai margini della
strada in modo da permettere alla lama spartineve di compiere la spalatura senza incontrare ostacoli laterali;
- se non indispensabile, soprattutto nel caso di forti nevicate, cercare di non utilizzare l’automobile negli spostamenti; se proprio non se ne può fare a meno aspettare che sia
passata almeno una volta la macchina spartineve prima di usarla;
- attrezzarsi con dispositivi idonei quali gomme termiche, gomme antineve, catene ecc…
- facilitare in ogni modo l’opera delle macchine spartineve, quindi non creare ostacoli, non
ingombrare la carreggiata e utilizzare la necessaria prudenza negli spostamenti, specie
in automobile, in particolare si raccomanda di stare a distanza dai mezzi spartineve (se
possibile farsi ai margini della strada e lasciarli passare);

- la stesura del sale minerale sulla strada non esclude del tutto la possibilità di formazione di limitate lastre di ghiaccio in alcuni tratti, pertanto si consiglia di moderare la velocità soprattutto nei tratti che possono dare luogo a improvvise ghiacciate;

- in caso di cassonetto ostruito dalla neve, non abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso
ma cercarne uno disponibile.

Eventuali auto che ingombrano la carreggiata, impedendo la corretta azione dello spartineve, verranno sanzionate a norma di legge con eventuale rimozione forzata.

Per segnalare emergenze e per ogni informazione si può telefonare allo
0536/850114.
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