
 

IN CASO DI NEVE 

L’arrivo della neve costituisce per la cittadinanza un evento naturale con il quale è 
importante imparare a convivere per alleviarne il più possibile l'impatto sulla vita 
quotidiana e per il Comune è un problema da risolvere con tempestività. 

A tal fine, per prevenire e fronteggiare le conseguenze e i disagi provocati dalle nevicate, 
oltre a predisporre gli interventi previsti nella nostra programmazione, riteniamo utile 
ricordare a tutti i cittadini alcune regole e comportamenti da adottarsi al fine di 
minimizzare i conseguenti disagi. 

L’Articolo 27 del regolamento della polizia urbana approvato dal Comune con delibera di 
Consiglio Comunale n. 3/2014, detta precise regole a cui tutti devono attenersi in caso di 
significative nevicate. 
In particolare si richiamano qui brevemente i punti essenziali: 

• I proprietari, gli inquilini, gli amministratori di condomini, i titolari delle attività 
economiche ecc. hanno l’obbligo di provvedere allo sgombero della neve per tutta la 
lunghezza dei marciapiedi prospicienti le relative proprietà. 

• La neve deve essere accumulata ai margini della carreggiata avendo cura di non 
ostruire il libero passaggio dei veicoli sulle strade e sugli accessi alle proprietà. 

• La neve spalata non deve essere posta a ridosso di siepi e/o dei cassonetti di raccolta 
dei rifiuti. 

• I proprietari di piante e alberi i cui rami sporgano direttamente su aree soggette a 
pubblico passaggio devono provvedere a eliminare la neve che qui si deposita. 

• E’ importante segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo all’Ufficio 
Tecnico (0382 76001 int. 6) che provvederà eventualmente ad allertare la Protezione 
Civile. 

Si ricorda che lo stesso Regolamento della Polizia Urbana prevede la possibilità di 
applicare sanzioni in caso di non ottemperanza alle norme ivi contenute. 

Consigli utili in caso di nevicate 

• Utilizzare la propria automobile solo in caso di assoluta necessità; 

• Moderare la velocità e mantenere le distanze di sicurezza. 

• Circolare solo se muniti di gomme invernali e/o catene da neve, come previsto dalla 
Legge. 

• Evitare l’utilizzo di mezzi di trasporto su due ruote. 

• Al fine di agevolare il lavoro di sgombero della neve evitare, se possibile, di 
parcheggiare su strade e aree pubbliche scegliendo preferibilmente aree e box privati. 

• Evitare di passare e/o sostare in vicinanza di alberi carichi di neve. 

• Prestare attenzione, soprattutto in fase di disgelo, a ghiaccio e neve che possono 
cadere dai tetti, specialmente se privi di grondaie. 

• Indossare scarpe adatte per ridurre il rischio di infortuni conseguenti a cadute causa 
scivolamenti in caso di formazione di ghiaccio. 

• Ricordarsi che il sale può essere usato su formazione di ghiaccio di limitato spessore 
previa rimozione della neve. 

• Non usare acqua per eliminare ghiaccio e/o cumuli di neve. 

Seguire dette regole comportamentali e consigli potrà contribuire se non a eliminare, ma 
almeno a limitare i disagi e i rischi derivanti dagli eventi legati alla stagione invernale. 
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