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Comune di MONGHIDORO
Città Metropolitana di Bologna

PIANO NEVE 2020-2025
“Conoscere i rischi che interessano
il tuo territorio è fondamentale
strumento di auto protezione”
Il Comune di Monghidoro da vari anni attiva il Piano Neve, strumento
prettamente operativo, per gli addetti ai lavori e per gli operatori che sono
impegnati al servizio di sgombero della neve e spargimento sale su tutte le
strade ed alcune aree ad uso pubblico del territorio.
Tale servizio può essere migliorato se tutti i cittadini sono preparati e,
conoscendo i rischi che possono derivare da ogni singola azione o circostanza,
collaborano con tutte le figure professionali coinvolte.
A tal fine, si è predisposto il presente “opuscolo” illustrativo che riporta, in
maniera sintetica, ciò che in maniera più esaustivamente è contenuto nel “Piano
Neve” (la cui versione integrale è consultabile sul sito del Comune), illustra e
suggerisce alcune regole, a volte banali, ma fondamentali per il raggiungimento
dell’obiettivo di rendere più sicura la circolazione e la fruibilità sul territorio in
caso di nevicate.
Il Piano Neve si articola nelle seguenti quattro fasi:

1. Controllo e
Coordinamento

2. Sgombero neve
Spargimento sale

3. Comunicazione

4. Servizi
Complementari
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FASE 1.

Controllo e Coordinamento

Il servizio è svolto 24 ore su 24, dall’1 novembre al 30 aprile dell’anno
successivo, ed ha il compito di monitoraggio, attivazione, gestione e
coordinamento delle operazioni e delle informazione.

FASE 2.

Sgombero neve e spargimento sale

Lo sgombero neve interessa tutte le strade comunali di uso pubblico.
Il territorio comunale è stato suddiviso in 14 zone nelle quali sono attivi di
altrettanti mezzi spartineve che interverranno, su chiamata del tecnico
“Coordinatore del Servizio Neve” reperibile H24, in funzione dell’entità, della
localizzazione degli eventi e degli accumuli nevosi.
Gli interventi e l’operatività dei mezzi spazzaneve, verranno differiti a seconda
delle condizioni climatiche, dell’altitudine, della neve caduta e delle previsioni
meteorologiche.
Il servizio di spargimento sale avviene con 3 mezzi dotati di idoneo spargisale
che entrano in funzione quando le temperature scendono sotto lo zero termico,
esclusivamente su strade ed alcune aree ad uso pubblico del territorio.

FASE 3.

Comunicazione

Questo servizio viene messo in azione in concomitanza di precipitazioni nevose
di particolare importanza, al fine di raccogliere e coordinare le informazioni,
comunicando con la cittadinanza, con gli altri Enti e con gli organi di stampa,
aggiornando costantemente in base all’evolversi degli eventi per massimizzare
la diffusione delle informazioni.

FASE 4.

Servizi complementari

In caso di eventi di particolare intensità si prevede lo sgombero e il carico della
neve nelle aree centrali del Capoluogo quali Via Garibaldi, Piazza A dè
Ramazzotti, Viale Roma, Via Vittorio Emanuele II, Parcheggio P.L. da
Palestrina e Parcheggio ex Pesa: per eseguire questa attività potrà essere
disposta l’apposizione di temporanei divieti di sosta.
Particolare attenzione nell’espletamento del servizio sarà posta alla viabilità
percorsa dai mezzi di trasporto pubblico e del trasporto scolastico, nonché a
quella di accesso delle strutture pubbliche principali (Poliambulatorio, Municipio,
Ufficio postale, Scuole, Caserma C.C., Vigili del Fuoco, Palestra comunale, ecc.).
Per ciascuna stagione invernale (1 novembre – 30 aprile), qualora necessario al
fine di garantire la sicurezza di bambini, ragazzi ed operatori, potrà essere
disposta la modifica di alcuni percorsi del servizio di trasporto scolastico.
Nel caso, tali variazioni saranno tempestivamente comunicate alle famiglie.
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REGOLE DI COMPORTAMENTO
PRIMA E DURANTE UNA NEVICATA

1. INDICAZIONI PER LA CITTADINANZA
Prima di una nevicata
-

Accertarsi di avere a disposizione pala, badile o altre attrezzature da
utilizzarsi per lo sgombero della neve.

-

Approvvigionarsi prima della stagione invernale di sale da utilizzarsi in caso
di basse temperature per tenere puliti gli accessi al fabbricato.

Durante la nevicata
-

-

Indossare scarpe adatte: quando nevica scarpe non adatte aumentano la
possibilità di infortuni conseguenti a cadute e scivolamenti.
In caso di nevicate con permanenza di neve al suolo, è necessario che i
proprietari e/o i residenti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via
provvedano a:
 mantenere libero il proprio passo carraio e/o pedonale. Si ricorda
che ad ogni passaggio dello spazzaneve si potrebbero riformare
cumuli di neve, ciò è comprensibile ed inevitabile in quanto gli
operatori dei mezzi devono procedere celermente per garantire la
sicurezza della circolazione stradale;
 depositare la neve rimossa ai margini dei marciapiedi, evitando di
ammassarla a ridosso di cassonetti per la raccolta dei rifiuti e/o
gettarla sulla sede stradale. La neve rimossa dovrà essere comunque
disposta in modo tale da garantire un minimo passaggio ai pedoni;
 rimuovere eventuali cumoli o lame di neve e ghiaccio pendenti da
cornicioni o grondaie;
 togliere la neve dai rami delle alberature private che sporgono
direttamente su marciapiedi, strade e aree di pubblico passaggio.

2. INDICAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI
-

Tenersi informati sulle evoluzioni del meteo e della viabilità.
Dotare l’auto di gomme da neve o catene, nel periodo 15/11 - 15/04 (art.
6 del Codice della Strada). In caso di utilizzo catene si consiglia di provarne
il montaggio ad inizio stagione per non farsi trovare impreparati.

-

Montare le catene da neve prima di trovarsi in condizioni di difficoltà.

-

Effettuare i controlli dei vari liquidi del proprio mezzo, dei tergicristalli e
della batteria.
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Evitare di usare l’auto qualora non sia strettamente necessario e se
possibile organizzarsi per gli spostamenti necessari con parenti, amici ecc,
che hanno auto con equipaggiamenti adeguati o eventualmente utilizzare
mezzi pubblici.

-

Durante la guida
-

Procedere con prudenza, mantenendo una velocità adeguata alla
situazione.

-

Mantenere distanze di sicurezza maggiori di quelle abituali; la neve e il
ghiaccio allungano lo spazio di frenata.

-

Prestare particolare attenzione a incroci e rotatorie, sulle salite e sulle
discese.

-

Evitare di proseguire il viaggio se ci sentiamo in difficoltà o se non si ha il
corretto equipaggiamento.

-

Non abbandonare l’auto in condizioni che possano costituire intralcio alla
normale circolazione e ai mezzi spazzaneve e di soccorso.
Durante le nevicate parcheggiare preferibilmente l’auto in garage, cortili e
aree private, parcheggi pubblici, lasciando libere il più possibile le strade
principali al fine di agevolare e permettere la piena operatività degli
spazzaneve.

-

3. CONTATTI
Il Comune di Monghidoro invita chiunque a segnalare eventuali situazioni di
criticità all’Ufficio Tecnico del Comune di Monghidoro:
i.

ii.

contattando il tecnico “Coordinatore del Servizio Neve” ai seguenti
recapiti:
tel.

051 655.52.75

cell.

333 2624260

e-mail

roberto.pinardi@comue.monghidoro.bo.it

oppure attraverso l’app COMUNI-CHIAMO.
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