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Eccezionali condizioni meteorologiche avverse
Informazioni utili ai cittadini
L’Amministrazione comunale, in occasione delle avverse condizioni climatiche di questi giorni, ha attivato il
proprio personale ed i propri mezzi per garantire la percorribilità delle strade e l’assistenza alla popolazione,
anche attraverso il supporto dell’Associazione G.O.P.I. Gruppo Operativo Primo Intervento Protezione Civile
ONLUS.
Per fronteggiare le eventuali emergenze è possibile contattare: il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, sig.
Tommaso Lupo (329 6609911).
Inoltre, si segnala che l’Associazione Vola ha comunicato la propria disponibilità per la consegna a domicilio di
medicinali e/o generi di prima necessità, in particolar modo a favore di cittadini impossibilitati (Responsabile sig.
Pietro Caravano – numeri da contattare 327-2023747 – 388-8674886).

Al fine di evitare difficoltà e tutelare la pubblica e privata incolumità è opportuno che i
cittadini collaborino ponendo in atto alcuni piccoli ma importanti accorgimenti:
•

E’ richiesto di togliere la neve dal proprio passo carraio e/o dal proprio accesso privato e lungo i tratti di marciapiede
prospicienti l’ingresso degli edifici e dei negozi. La neve spalata va accumulata ai lati del passo carraio e non buttata in
strada, per non rendere vano il lavoro di pulizia.
• E’ opportuno rimuovere, con le dovute cautele, neve o ghiaccio dai tetti che, per loro inclinazione e/o esposizione, possono
provocare la caduta di masse nevose o ghiacciate sul suolo comunale sollevando da eventuali responsabilità il proprietario del
fabbricato.
• Gli operatori commerciali devono tenere percorribili i marciapiedi ed i tratti di strada davanti alla propria attività commerciale.
• I proprietari, gli affittuari, gli amministratori di edifici, sono invitati ove occorra, a rimuovere tempestivamente le auto che
intralciano i mezzi spazza neve, e a non parcheggiare in prossimità di incroci quando è previsto lo sgombero della neve
soprattutto nelle ore notturne. Se possibile, usare il garage, lasciando libera la sede stradale.
• Durante la nevicata, è opportuno limitare l’uso dell’auto privata: il restringimento delle carreggiate e la diminuzione della
velocità di transito delle auto portano al congestionamento del traffico, rendendo difficoltoso l’intervento dei mezzi spartineve
e spargisale.
• È consigliabile percorrere i marciapiedi con la massima attenzione e con calzature adeguate.
• È necessario prestare attenzione alla formazione di ghiaccio, soprattutto successivamente alla nevicata, mantenendo una guida
prudente e camminando con attenzione sui marciapiedi.
A tutela della propria e altrui incolumità:
-

è necessario controllare per tempo lo stato dei pneumatici da neve o accertarsi di avere le catene a bordo, obbligo ribadito con
Ordinanza Sindacale n. 01/2017;

-

evitare di abbandonare l'auto in condizioni che impediscono la circolazione di altri veicoli o dei mezzi di soccorso;

-

non parcheggiare l'auto lungo le strade principali, in prossimità di incroci, davanti ai cassonetti dei rifiuti al fine di
agevolare le operazioni di sgombero della neve sia nelle ore notturne che diurne;

-

evitare di camminare nelle vicinanze degli alberi facendo attenzione, in particolare in fase di disgelo, ai blocchi di neve che si
staccano dai tetti.
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