PRONTI PER LA NEVE
L’amministrazione comunale ha predisposto un Piano Neve per affrontare i disagi e i problemi durante la stagione
invernale e garantire la massima tempestività e disponibilità di mezzi e uomini.
L'efficacia del Piano non dipende solo dal Comune e dalle ditte coinvolte nel servizio, ma anche dalla collaborazione
dei cittadini. Ecco perché è importante conoscere quali sono i compiti di ciascuno di noi e mettere in pratica i semplici
ma preziosi consigli di seguito riportati.
COSA FA IL COMUNE
Obblighi generali
Al comune spetta l’obbligo di sgomberare dalla neve strade comunali, piazze, parcheggi pubblici e scuole oltre ai
passaggi pedonali di interesse pubblico.
Come si svolge il servizio
Il territorio comunale, per un totale di 90 km di strade, è stato suddiviso in 10 zone, ognuna delle quali servita da un
mezzo operativo, che per tutta la durata della reperibilità è l’unico titolare allo svolgimento del servizio.
Lo sgombero della neve avviene in base alle seguenti priorità:
1. Strade in pendenza e collinari
2. Strade principali
3. Vie di quartiere
I mezzi che erogano il servizio di sgombero neve e spargimento sale per il Comune di Quattro Castella hanno l’obbligo
di assicurare tale servizio senza interruzioni, pertanto non possono effettuare in alcun modo interventi per i privati.
Le modalità di effettuazione del servizio, che dipendono dalle condizioni meteorologiche e dal tipo di neve, sono
coordinate dall’Ufficio Tecnico.
Tutti i mezzi sono dotati di apparecchi GPS che effettuano un monitoraggio costante degli stessi e riportano il tracciato
on line, consentendo agli uffici di controllare il percorso e dare immediato riscontro alle segnalazioni dei cittadini.
Segnalazioni
Durante le nevicate in situazioni di emergenza è possibile contattare il Comune e gli uffici tecnici ai seguenti numeri:
- Centralino: 0522-249211
- Ufficio tecnico: 0522-249229 oppure 0522-249222
- Polizia Municipale: 0522-8855
È inoltre attivo un indirizzo mail cui far pervenire segnalazioni: neve@comune.quattro-castella.re.it
L’eventuale chiusura delle scuole sarà comunicata tempestivamente mediante il sistema Alert System, sulla pagina
facebook Quattro Castella Comunica e sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.quattro-castella.re.it
COSA FANNO I CITTADINI
Obblighi generali:
- Sgomberare dalla neve l’accesso al proprio passo carraio/accesso privato (abitazione, ufficio, attività
commerciale). A tal proposito si suggerisce di acquistare preventivamente una pala o un badile.
- Evitare l’accumulo di neve in strada o sui marciapiedi in modo da non vanificare le operazioni di sgombero neve.
Circolazione stradale:
- Utilizzare l´automobile solo in caso di assoluta necessità, moderare la velocità utilizzando marce basse e frenare il
meno possibile; Aumentare la distanza di sicurezza: la scarsa aderenza alla strada aumenta lo spazio di frenata;
- Utilizzare i mezzi pubblici in modo da diminuire il traffico a vantaggio del servizio di sgombero;
- Dotarsi di gomme da neve e/o catene: a tale proposito si ricorda che ai sensi del Codice della Strada, sui tratti di
strada e autostrada preceduti da un cartello con ruota catenata è obbligatorio usare gli pneumatici invernali
(termici) oppure avere a bordo sistemi antisdrucciolevoli adatti alle ruote del veicolo;
- Non parcheggiare la propria auto, se possibile, su strade e aree pubbliche; ricoverarla in aree private e nei propri
garage per agevolare il lavoro di sgombero neve e per evitare di trovare il proprio mezzo ricoperto di neve;
Consigli utili:
- Rimanete aggiornati sulle situazioni di emergenza e sull’evolversi delle precipitazioni.

-

Per non farvi trovare impreparati, prima che venga a nevicare fate qualche prova di montaggio delle catene al
vostro automezzo: meglio imparare ad usarle prima, piuttosto che trovarsi in difficoltà sotto una fitta nevicata;
Controllate che la macchina sia pronta per l’inverno: liquido antigelo nell’acqua del radiatore, stato batteria,
efficienza spazzole tergicristalli. Tenere in auto i cavi per l’accensione forzata, pinze, torcia e guanti da lavoro.
Liberare completamente l’auto dalla neve, e non solo i finestrini: blocchi di neve possono cadere improvvisamente
sul parabrezza, spaventandovi ed impedendo la vista;
Quando nevica uscite adeguatamente vestiti: può capitare che dobbiate montare le catene alla macchina durante
il tragitto, o che restiate bloccati al freddo. Indossate scarpe adeguate per evitare scivolamenti e infortuni.
Fate attenzione a camminare sui marciapiedi: blocchi di neve possono cadere dagli alberi soprastanti.
Fate scorte alimentari per i familiari e per gli anziani di cui vi prendete cura, nonché di farmaci, pannolini per i
bambini e generi di prima necessità;
Fate scorta di torce, candele, accendini e fiammiferi per affrontare eventuali interruzioni di corrente;

Ghiaccio e gelo
- Prestare attenzione alla formazione di ghiaccio;
- Il sale può essere usato per intervenire su formazioni di ghiaccio di limitato spessore. Quindi in caso di nevicate è
necessario togliere la neve quasi completamente e spargere il sale sul ghiaccio rimasto; Non usare acqua per
eliminare cumuli di neve e ghiaccio, soprattutto se su di essi è stato precedentemente sparso del sale.
- Non usate troppo sale: con un kg. di sale si possono trattare 20 metri quadrati di superficie. Quantità superiori
potrebbero danneggiare le pavimentazioni;
- È possibile acquistare il sale sia presso consorzi agrari che presso i supermercati e ferramenta.
- Proteggere la propria rete idrica:
• Assumere dal gestore del servizio idrico le necessarie informazioni per la protezione della rete idrica da
possibili ghiacciate;
• Proteggere il proprio contatore da possibili ghiacciate, utilizzando materiali isolanti.
Altri consigli
L’ultima abbondante nevicata di febbraio 2015 ci ha insegnato quanto sia importante effettuare le corrette e
necessarie potature, per evitare crolli, ostruzioni, danni e black-out alla corrente elettrica:
- Si raccomanda quindi a tutti i cittadini con proprietà in adiacenza a spazi pubblici (strade, marciapiedi, parcheggi,
etc.) di provvedere preventivamente alla potatura e messa in sicurezza di tutti gli alberi con chiome sporgenti oltre
il confine o che interferiscono con linee elettriche e telefoniche
- La potatura è necessaria quando esiste il rischio che un ramo o una parte della chioma possa cedere alla forza del
vento o al peso della neve, per evitare che la chioma raggiunga edifici, linee elettriche o altri manufatti.
- Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile la responsabilità di danni cagionati da una non corretta
manutenzione delle proprie alberature è da imputare ai loro proprietari.
IMPORTANTE:
Coloro in possesso di attrezzature/mezzi operativi che desiderano prestare servizio per privati cittadini possono
manifestare la propria disponibilità al Comune che provvederà ad iscriverli in una lista. I relativi recapiti saranno
pubblicati sul sito web del comune di Quattro Castella. I cittadini che avranno necessità di un aiuto nello sgombero
della neve dalla proprietà privata potranno contattare in autonomia i soggetti iscritti nella lista, sollevando il comune
da qualsiasi responsabilità.

La collaborazione e il senso civico di tutti i cittadini sono fondamentali per la
gestione dell’emergenza.
Grazie.

