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AVVISO EMERGENZA NEVE 
Si informa la popolazione che il buon esito delle azioni per fronteggiare l'emergenza neve dipende non solo dall'impegno delle 

strutture direttamente coinvolte, ma anche dalla collaborazione e dal senso di responsabilità dei cittadini.  

A tal fine per la salvaguardia dell’incolumità delle persone e della loro sicurezza si avvisa LA POPOLAZIONE TUTTA al rispetto 

delle indicazioni di seguito riportate e che valgono ancor più in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche, ovvero in 

caso di aggravamento caratterizzato da neve e gelo, associati ad un calo di temperature che possono creare disagi alla 

circolazione e disservizi alla viabilità carrabile e pedonale. 

 
A TAL PROPOSITO SI RAMMENTA  
• In caso di neve o ghiaccio sulla sede stradale, obbligo di circolare con mezzi antisdrucciolevoli idonei, ovvero pneumatici 

invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio od in alternativa essere muniti di catene a bordo; 

• Obbligo di rimozione della neve o dal ghiaccio lungo i marciapiedi fronteggianti gli edifici privati, od in assenza di marciapiedi 

per una larghezza di almeno ml 1,50 lungo i lati verso la strada, a carico dei relativi proprietari degli edifici. La neve rimossa 

dagli spazi pubblici dai proprietari degli edifici non dovrà essere accumulata o sparsa su aree già sgombre, mentre la neve 

rimossa dagli spazi ad uso privato non dovrà essere accumulata o sparsa sul suolo pubblico; 

• Obbligo di rimuovere i festoni di neve o le lame di ghiaccio pendenti dai cornicioni o gronde a carico dei rispettivi proprietari 

degli edifici. Nell'impossibilità della rimozione dovrà essere interdetta al transito l'area soggetta a caduta mediante segnalazioni; 

• Obbligo di rimozione di eventuali rami pericolanti sulle aree ad uso pubblico a carico dei rispettivi proprietari di tale vegetazione; 

• Divieto di bagnare i marciapiedi o comunque le aree pubbliche. 

PRECAUZIONI PER FRONTEGGIARE IL FENOMENO ATMOSFERICO 
• Controllare l'efficienza dei veicoli verificando la presenza di antigelo, la carica della batteria ed il buono stato dei tergicristalli; 

• Dotare gli autoveicoli, di gomme da neve o catene ripassando le modalità di montaggio delle stessei; 

• Tenere disponibile una pala, un badile ed una scorta di sale da poter utilizzare nella viabilità privata e sui marciapiedi esterni; 

• Proteggere i contatori e le condutture d'acqua scoperte che gelando potrebbero subire rotture; 

• Verificare le condizioni di vecchie coperture, grondaie, docce, che con il peso della neve potrebbero cedere; 

 
SE NEVICA 
• Evitare di spostarsi in auto e, soprattutto, evitare l'uso dei veicoli a due ruote; 

• Se si è costretti ad usare l'auto assicurarsi dell'efficienza tecnica del veicolo, eliminando anche la neve dal tetto ed il ghiaccio dal 

parabrezza; moderare la velocità e mantenere la distanza di sicurezza; non percorrere con i veicoli percorsi innevati con 

pneumatici inadatti o senza le catene da neve; 

• Uscire indossando calzature idonee, con suole antiscivolo e abbigliamento adatto al maltempo; 

• Evitare di lasciare le auto in sosta sulle strade pubbliche e, se costretti, parcheggiare in modo corretto il veicolo così da non 

intralciare i mezzi sgombraneve; 

• Segnalare ai passanti l'eventuale pericolo per la caduta di rami o di neve o ghiaccio dai tetti o dai terrazzi; 

• Utilizzare indumenti e calzature adeguate per la neve od il ghiaccio; 

• Non occupare le linee telefoniche delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco o della Protezione civile se non per effettive 

necessità o segnalazioni di situazioni di pericolo o che necessitano dell'invio di soccorsi. 
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