PIANO NEVE 2017 – 2018
Piccolo Vademecum
Bastano poche regole
PER QUANTO RIGUARDA LO SGOMBERO DELLA NEVE
 Si può fare…
I cittadini possono togliere la neve dal proprio passo carraio e/o dal proprio accesso
privato. La
neve spalata va accumulata ai lati del passo carraio e non buttata in mezzo alla strada per
non
rendere vano il lavoro di pulizia.
E' bene acquistare sale nei supermercati o nei consorzi agrari e munirsi di pale per
sgomberare le proprie aree private.
Possono raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non
invada la
carreggiata e non ostruisca gli scarichi,e i pozzetti stradali , usando l’accortezza di liberare
l’imbocco delle caditoie e dei tombini dalla neve , al fine di agevolare il deflusso delle
acque
derivanti dallo scioglimento.
Possono rimuovere con le dovute cautele dai tetti, davanzali, gronde e/o balconi aggettanti
su aree
pubbliche o di uso pubblico, la neve ed il ghiaccio che possano cadere al suolo e risultare
pericolosi
per il pubblico transito.
Possono cospargere in caso di gelo le zone pedonali private con segatura, sabbia, sale o
altro
materiale antisdrucciolevole atto ad evitare pericolo per le persone.
 Non si deve fare…
Non devono gettare e spandere acqua o altri liquidi che possano congelarsi.

Non devono depositare su vie ed aree pubbliche o di uso pubblico la neve accumulatasi
nei cortili o
in luoghi privati.
Inoltre…
I proprietari degli edifici debbono assicurarsi della resistenza dei tetti.
I titolari di autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico rilasciate dal Comune debbono
mantenere pulito dalla neve il suolo pubblico da loro occupato.
Gli operatori commerciali, del centro storico soprattutto, possono tenere percorribili i
marciapiedi
davanti la propria attività commerciale.
Può essere utile a titolo precauzionale, munirsi di pale e di scorte di sale da acquistare
presso supermercati e consorzi agrari.
CIRCOLAZIONE STRADALE - MEZZI DI TRASPORTO


Utilizzare il propria autoveicolo solo in caso di assoluta necessità, moderare la
velocità e mantenere le distanze di sicurezza.



Non avventurarsi su percorsi innevati con pneumatici eccessivamente consumati o
non adatti.



Utilizzare le catene se è necessario anche per brevi tratti.



Cercare di usare se possibile i mezzi pubblici cosicché il traffico sia reso più
scorrevole a vantaggio dei lavori di sgombero della neve dalle strade.



Non parcheggiare il proprio autoveicolo, se possibile, su strade ed aree pubbliche;
cercare invece di ricoverarlo in aree private e garage per agevolare il lavoro di
sgombero neve.

CONSIGLI UTILI E VADEMECUM SPARGIMENTO SALE:


Mantenersi sempre aggiornati sulla situazione di emergenza.



Non camminare nelle vicinanze di alberi, prestare attenzione soprattutto in fase di
disgelo di abbondanti nevicate, ai blocchi di neve che potrebbero scivolare dai tetti.



Non utilizzare mezzi di trasporto su due ruote.



Indossare scarpe adatte: quando nevica scarpe non adatte aumentano la possibilità
di infortuni conseguenti a cadute e scivolamenti.



Fare scorte alimentari per le persone e familiari più anziani.



Fare scorta di sale presso i supermercati o i consorzi agrari.



Acquistare preventivamente pale o badili.



Parcheggiare l'auto in modo corretto o addirittura in aree private per non ostacolare
i lavori di sgombero neve.



Fare attenzione alla formazione di ghiaccio.

Inoltre è utile sapere che:
Il sale può essere usato per intervenire su formazioni di ghiaccio di limitato spessore.
Quindi in caso
di forti nevicate è necessario togliere la neve quasi completamente e spargere il sale sul
ghiaccio
rimasto.
Il quantitativo di sale deve essere proporzionale allo spessore di ghiaccio o neve da
scogliere; esempio esemplificativi:


Per sciogliere 1 cm di neve generalmente occorrono circa 50 gr. per mq, quindi con 1
kg. di sale si possono trattare 20 mq di superficie. Quantità superiori potrebbero essere
necessarie qualora si registrassero valori abbondantemente sotto gli 0°. Tuttavia è
buona norma non oltrepassare eccessivamente le dosi di sale consigliate, affinché
non vengano danneggiate le pavimentazioni.



Prima di spargere il sale occorre pulire bene dalla neve con una pala la superficie
interessata. Spargere il sale a spaglio come se si dovesse seminare a mo’ di ventaglio
ed in maniera uniforme sulla superficie da trattare.



Non usare in prossimità di aiuole, piante e aree verdi, perché potrebbe danneggiare la
vegetazione.



Non usare acqua per eliminare cumuli di neve e ghiaccio soprattutto se su di essi è
stato

precedentemente sparso del sale.
Tutta la cittadinanza è invitata a prestare la massima collaborazione ed attenzione
per concorrere ad eliminare o limitare al massimo i prevedibili disagi al passaggio
delle persone con particolare riguardo agli anziani ed a tutti coloro che hanno
problemi di deambulazione.
Cosa fare per essere sempre informati
1. PRIMA CHE NEVICHI - Per essere sempre aggiornato durante la fase di allerta e
prevenzione:



leggi i giornali quotidiani locali;



ascolta il telegiornale, i radiogiornali o leggi i giornali locali;



collegati al sito del Comune di Norcia: www.comune.norcia.pg.it;



consulta le previsioni meteorologiche in internet ed in televisione.

2. QUANDO NEVICA - Nella fase dell'emergenza vera e propria, informati attraverso:


il collegamento al sito del Comune di Norcia: www.comune.norcia.pg.it;



il numero 0743- 828711-0-115 della Polizia Locale per avere tutte le informazioni
utili, per essere informati costantemente su tutte le operazioni di sgombero della
neve sulle strade e per segnalare situazioni di criticità.

3. DOPO LA NEVICATA - Per essere aggiornato sul ripristino della viabilità:


leggi i giornali quotidiani locali;



ascolta il telegiornale o i radiogiornali locali;



collegati al sito istituzionale del Comune di Norcia: www.comune.norcia.pg.it oppure
alla pagina Facebook: Comune di Norcia

