Livello di
Condizioni
intevento meteorologiche

I

Come interviene il servizio

Come devono comportarsi i cittadini

Come devono comportarsi gli automobilisti

Il Coordinatore delle attività esegue una ricognizione del territorio, avvisa il Responsabile del Settore III e dietro ordine
impartito da quest'ultimo, ordina l'uscita di n° 1/4 mezzi spargisale a seconda della necessità per provvedere allo
Durante la notte si
spargimento del sale dando la PRIORITA' nelle zone piu' soggette a gelate: Nirano, Ruvinello, sottopassaggi, cavalcavia,
forma il ghiaccio sul
rotonde e tratti particolarmente pendenti. Gli addetti al servizio spargisale per gli edifici prima dell'apertura delle scuole e
manto stradale
degli edifici pubblici spargono sale / sabbia / segatura per garantire l'accessibilità agli stessi in sicurezza seguendo le priorità : 1°
- SCUOLE, 2° - EDIFICI PUBBLICI, 3° - SERVIZI SECONDARI.

II

Il Coordinatore delle attività esegue una ricognizione del territorio, avvisa il Responsabile del Settore III e dietro ordine
Nevica ma solo
impartito da quest'ultimo, ordina l'uscita di n° 1/4 mezzi spargisale a seconda della necessità per provvedere allo
leggermente e non si
spargimento del sale seguendo le PRIORITA' date dal Responsabbile e comunque nelle zone piu' soggette a gelate: Nirano,
prevede che la neve
Ruvinello, sottopassaggi, cavalcavia, rotonde e tratti particolarmente pendenti. Gli addetti al servizio spargisale per gli edifici
si depositi al suolo
prima dell'apertura delle scuole e degli edifici pubblici spargono sale / sabbia / segatura per garantire l'accessibilità agli stessi in
formando strati
sicurezza seguendo le priorità : 1° - SCUOLE, 2° - EDIFICI PUBBLICI, 3° - SERVIZI SECONDARI.

III

Nevica e si prevede
che la neve si
depositerà al suolo
formando uno strato
di massimo 5 cm.

Il Coordinatore delle attività esegue una ricognizione del territorio, avvisa il Responsabile del Settore III e dietro ordine
impartito da quest'ultimo, ordina l'uscita di n° 10/12 trattori con lama per eseguire un passaggio nei tratti collinari e
viabilità principale: Nirano, Ruvinello, sottopassaggi, cavalcavia, rotonde e tratti particolarmente pendenti. Viene ordinata la
spalatura manuale per gli edifici principali per garantire l'accessibilità agli stessi in sicurezza seguendo le priorità : 1° SCUOLE, 2° - EDIFICI PUBBLICI, 3° - SERVIZI SECONDARI.

IV

Nevica e si prevede
che la neve si
depositerà al suolo
formando uno strato
compreso tra i 5 e
25 cm.

Il Coordinatore delle attività avvisa il Responsabile del Settore III e ordina l'uscita di n°16 trattori con lama per eseguire lo
sgombero nevve su tutto il territorio comunale, al termine del quale farà uscire n. 1/4 mezzi spargisale a seconda delle
necessità. Viene ordinata la spalatura manuale per gli edifici principali per garantire l'accessibilità agli stessi in sicurezza
seguendo le priorità : 1° - SCUOLE, 2° - EDIFICI PUBBLICI, 3° - SERVIZI SECONDARI.

V

Nevica e si prevede
che la neve si
depositerà al suolo
formando uno strato
superiore a 25 cm

Il Coordinatore delle attività avvisa il Responsabile del Settore III e ordina l'uscita di n°16 trattori con lama per eseguire lo
sgombero nevve su tutto il territorio comunale, al termine del quale farà uscire n. 1/4 mezzi spargisale a seconda delle
necessità. Viene ordinata la spalatura manuale per gli edifici principali per garantire l'accessibilità agli stessi in sicurezza
seguendo le priorità : 1° - SCUOLE, 2° - EDIFICI PUBBLICI, 3° - SERVIZI SECONDARI.
Quando lo strato nevoso supera 25 cm si valuta con l'Amministrazione e la Dirigenza l'opportunità di eseguire la rimozione della
neve dalle aree mercatali e dai parcheggi delle scuole.

I proprietari o gli amministratori o i conduttori degli edifici a
qualunque scopo destinati, a seguito di forti gelate devono:
- spargere sale o altri prodotti idonei antiscivolo sui
marciapiedi;
- eliminare ghiaccioli pendenti da cornicioni, tettoie, piante
ecc... ;

In caso di ghiaccio o neve, si consiglia di guidare con prudenza,
consigliati sempre pneumatici invernali e avere a bordo le catene.

L'uso della vettura è SCONSIGLIATO

I responsabili degli immobili devono:
- Sgomberare dalla neve i marciapiedi, creando un passaggio
per i pedoni minimo di mt. 1,50;
- Accumulare la neve lungo il bordo strada senza invadere la
L'uso e la guida dell'autovettura sono pericolosi e andrebbero
carreggiata stradale ed ostruire scarichi e pozzettti stradali;
evitati, se non per casi di reali urgenze e necessità. Utilizzando la
- Evitare l'accumulo di neve sui tetti;
vettura in queste condizioni non solo si rischia di rimanere bloccati,
ma anche di creare inutilmente situazioni di emergenza che
- Rimuovere eventuale ghiaccio pendente da grondaie e
intralcerebbero il lavoro degli operatori .
cornicioni;
- Parcheggiare le automobili all'interno dei garages o cortili
privati in modo da permettere ai mezzi comunali lo
svonlgimento del servizio neve;

