VADEMECUM NEVE
Comune di Collecchio

Nevicate e gelate nel periodo invernale sono eventi
atmosferici assolutamente naturali, specie per chi
risiede nelle zone nord dell’Italia.
Il servizio meteorologico può prevedere tali episodi, ma
non la loro intensità o l’effettivo verificarsi.
Questo piccolo vademecum serve a ricordare quali sono
i compiti e i doveri del Comune e quelli che invece
riguardano i cittadini in caso di neve o ghiaccio, al fine di
contenere i disagi, garantire le condizioni necessarie di
sicurezza per la circolazione stradale, favorire la pulizia e
lo sgombero della neve, proteggere la propria incolumità
e quella altrui.
Il Piano Neve predisposto dal Comune da solo non può
bastare se non è accompagnato da importanti azioni di
collaborazione e responsabilità dei cittadini.

COSA DEVONO FARE
I CITTADINI
In caso di nevicata il Regolamento di Polizia urbana del
Comune prevede obblighi precisi (art. 17 e art. 47) per i
proprietari, gli amministratori, gli affittuari di case,
negozi o uffici che, al fine di tutelare l’incolumità delle
persone, devono sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i
tratti di marciapiede e i passaggi pedonali che si
affacciano all’ingresso degli edifici e provvedere con
materiale idoneo all’eliminazione del pericolo.
Gli stessi cittadini devono provvedere a rimuovere
tempestivamente il ghiaccio che si forma 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 oltre il filo delle gronde o
dei balconi, terrazzi o altre sporgenze, possono ledere
l’incolumità delle persone e causare danni a cose.
I proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente
su aree di pubblico passaggio hanno l’obbligo di togliere
la neve che si è depositata.
La neve deve essere ammassata ai margini dei
marciapiedi e non deve essere sparsa su suolo pubblico.
I proprietari, gli affittuari, gli amministratori di edifici,
sono invitati, se occorre, a rimuovere tempestivamente
le auto che intralciano i mezzi spazza neve, a non
parcheggiare in prossimità di incroci o nelle strade
quando è prevedibile lo sgombero della neve, in
particolare nelle ore notturne.

COSA DEVE FARE
IL COMUNE
Con l’operatività del Piano Neve il Comune definisce
l’insieme delle operazioni da attuare in caso di
precipitazioni nevose,
I tecnici, gli operai e i dipendenti amministrativi
appositamente attivati vengono impegnati insieme ai
gestori dei mezzi spazzaneve per garantire:
 la pulizia e salatura delle strade comunali
 l’accesso alle scuole
 l’accesso agli uffici pubblici comunali
 l’accesso alle strutture sanitarie

E’ BENE SAPERE …
Il piano neve scatta automaticamente quando la neve
raggiunge a terra i 5 cm circa.
STRADE - la priorità delle operazioni è assegnata alle
strade principali COMUNALI e ai punti sensibili della rete
viaria (cavalcavia, incroci, rotatorie, sottopassi);
solo a seguire vengono pulite le strade dei quartieri e
della viabilità minore;
SCUOLE - con la garanzia all’accesso s’intendono
compresi aree circostanti, cortili e vialetti di
collegamento agli ingressi, di competenza del Comune,
mentre le scale e le uscite di sicurezza devono essere
pulite dal personale scolastico (scuole materne,
elementari e media statali del capoluogo e delle
frazioni);
allo scopo, le scuole statali e parificate vengono rifornite
dall’Amministrazione comunale di sacchi di sale e
attrezzi per spalare;
le aree di accesso e interne ai nidi comunali sono
interamente di competenza del Comune.
I rappresentanti di classe sono invitati a verificare sul
sito del Comune di Collecchio eventuali avvisi e
comunicazioni in merito ad eventi eccezionali ed
imprevisti che possono riguardare la scuola per ragioni
metereologiche o di altra natura.

INFORMAZIONI e SEGNALAZIONI:
Comune di Collecchio - numero verde 800 080482
Polizia Municipale - tel. 0521 833030

WWW.COMUNE.COLLECCHIO.PR.IT

