COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
SEGRETERIA SINDACO

PRONTI PER L’INVERNO. IL SERVIZIO NEVE A QUATTRO CASTELLA

L’organizzazione del servizio di sgombero neve non è per niente facile: l’ora di inizio della nevicata,
la sua durata, la sua intensità, il giorno della settimana in cui nevica, la temperatura durante e dopo
la nevicata sono tutte variabili, imprevedibili, che possono modificare il modo di affrontare la
situazione e quindi il buon esito del lavoro. Tutto ciò dovrà avvenire con un controllo ferreo della
spesa data la difficile situazione economico finanziaria nella quale il Comune sta operando.
L’Amministrazione comunale di Quattro Castella, diversamente da altre che hanno preferito
esternalizzare completamente il servizio neve, ha scelto, da anni, di gestire direttamente tale
servizio mediante la collaborazione con artigiani e agricoltori del territorio.
Riteniamo che questa scelta, impegnativa dal punto di vista organizzativo per gli uffici tecnici
comunali, avvicini l’amministrazione ai cittadini in momenti che possono diventare di emergenza.
Come potete vedere nella cartina allegata, il territorio comunale è stato suddiviso in diverse aree ed
ognuna di queste affidata ad un operatore.
Ad ognuno di loro è stato consegnato un dispositivo gps e l’elenco delle priorità con le quali il
servizio deve essere svolto: prima le strade principali, scuole, farmacie, servizi pubblici, strade di
quartiere e marciapiedi.
Questo consente all’Amministrazione Comunale di poter meglio coordinare il servizio tra i vari
operatori e poter dar risposta in tempo reale ai cittadini potendo monitorare l’esatta posizione di ogni
singolo mezzo.
Come potrete ben comprendere i mezzi impegnati nella pulizia delle strade non possono fermarsi a
liberare gli ingressi alle abitazioni che rimangono a carico dei proprietari. Pertanto invitiamo tutti i
cittadini che non lo abbiano già fatto a dotarsi dell’attrezzatura minima necessaria per sgomberare la
neve dagli accessi carrai privati e nelle aree cortilive.
Per quanto possibile invitiamo tutti, in modo particolare i residenti nella zona collinare a dotarsi di
gomme termiche o in subordine di catene da neve.
Vi chiediamo la massima collaborazione e pazienza perché è inevitabile che nei giorni in cui nevica
ed in quelli immediatamente successivi vi siano disagi nello svolgimento delle normali attività
quotidiane.
Si rammenta che le strade provinciali e statali non sono di competenza dell’Amministrazione
Comunale.
Sperando che questa breve nota possa esserVi stata utile Vi invitiamo a segnalare eventuali
problemi al n. 0522-249211 e-mail neve@comune.quattro-castella.re.it
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