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Servizio di reperibilità neve

Come ogni anno l’Amministrazione Comunale organizza il servizio di reperibilità neve che
ha come obiettivo quello di garantire nei giorni e negli orari in cui il personale comunale
degli uffici addetti alla viabilità non è in servizio, la pronta attivazione dei lavori di
sgombero neve dalle vie e piazze cittadine.

I compiti generali dei responsabili  reperibili sono:
1) Vigilare costantemente sulle condizioni meteo;
2) Allertare, nel caso di previsioni di nevicate, le Imprese incaricate del servizio

sgombero neve;
3) Attivare, nel caso di  nevicate, le Imprese incaricate del servizio sgombero neve;
4) Monitorare l’esatta esecuzione dei lavori di rimozione della neve e dello spargimento

di sabbia e cloruri antigelo sulle strade comunali.

Piano operativo sgombero neve

Il piano operativo per lo sgombero della neve, prevede l’immediata attivazione delle
operazioni di pulizia delle strade e per il ripristino della viabilità, una volta che il manto
nevoso abbia raggiunto almeno i 6 cm. di spessore (spessore della neve che possa essere
agevolmente rimosso dalla lama sgombraneve).

Il comune e la sua viabilità sono stati analizzati e suddivisi in  aree di intervento; le strade
classificate in base all’importanza, ai volumi di traffico, ed alle vie di comunicazione
destinate ai mezzi di soccorso, così da ottenere una “graduatoria di priorità” negli
interventi di sgombero e salatura delle strade.
Pertanto, i mezzi spartineve e per lo spargimento di sabbia e cloruri antigelo, interverranno
sulle strade comunali secondo le seguenti priorità:

1° viabilità principale, vie di comunicazione destinate ai mezzi di soccorso, luoghi ed edifici
pubblici;

2°  strade residenziali e viabilità secondaria;

3° percorsi pedonali e ciclabili.

Collaborazione dei cittadini

Affinché il piano operativo per lo sgombero della neve sia efficace, è necessaria (e
indispensabile!) la collaborazione di tutti. Quattro sono le figure coinvolte: oltre all’Ufficio
Tecnico Comunale, alle Imprese Incaricate dello sgombero neve e al Comando di Polizia
Locale, i cittadini sono chiamati a svolgere un ruolo altrettanto importante.

Il piano operativo è attuato dall’Ufficio Tecnico Comunale e prevede interventi tempestivi
sul territorio comunale, compatibilmente con l’intensità e la frequenza delle
precipitazioni nevose ed i mezzi disponibili. Tuttavia, in considerazione della grande



estensione della rete viabile comunale, tali interventi potranno essere resi ancora più rapidi
ed efficaci con la collaborazione di tutti.

Bastano poche e semplici REGOLE:

● In caso di neve, evitiamo di ricorrere all’uso dell’automobile: se è proprio necessario,
assicuriamoci di avere le catene a bordo oppure che i nostri veicoli siano dotati delle
gomme da neve. Ad ogni nevicata, infatti, le automobili bloccate e abbandonate
creano sempre problemi e ritardi nella pulizia delle strade.

● Perché i mezzi di sgombero neve possano intervenire efficacemente, è indispensabile
che non siano lasciate automobili in sosta sulla strada. In caso di nevicate è
necessario parcheggiare le automobili all’interno delle proprietà private.

● La pulizia dei marciapiedi e di eventuali accumuli di neve davanti agli stabili e
agli accessi carrali e pedonali delle proprietà private, deve essere eseguita a cura
dei cittadini, ciascuno per il tratto che gli compete. E’ impensabile immaginare
che questo intervento sia realizzato dall’Amministrazione Comunale; come
avviene anche in città dove nevica assai più frequentemente che da noi, il passaggio
pedonale sui marciapiedi viene garantito dai residenti delle abitazioni che
prospettano sulla strada. Senza questo importante aiuto, che comunque è un preciso
obbligo, previsto dall’ordinanza sindacale n. 67/2011 del 1°.12.2011 e dall’art. 11
del Regolamento Comunale di Polizia e Decoro Urbano, il “Piano Neve” risulterà
sempre inadeguato.

● La neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata
davanti alle stesse proprietà, deve essere diligentemente ammucchiata sull’area
privata; è vietato gettarla sulla pubblica strada o sui marciapiedi ostacolando il
traffico motorizzato o pedonale.

● E’ auspicabile munire i tetti verso le strade pubbliche, soprattutto nei centri storici, di
tegole paraneve o altri accorgimenti e monitorare l’accumulo di neve sui tetti onde
evitare la caduta di neve o di ghiacci pendenti dalle grondaie che possono mettere a
repentaglio l’incolumità dei passanti, fermo restando la responsabilità in capo ai
singoli proprietari per qualsiasi danno a persone o cose provocate dalla caduta di
neve e di ghiaccio dai tetti dei loro stabili.

● Chi ha effettiva necessità o vuole segnalare situazioni particolari, fermo restando
l’invito a valutare con attenzione le questioni da sottoporre al Comune (non si può
richiedere di intervenire per la pulizia dello scivolo del garage di casa, né pretendere
che sia distribuito al cittadino che ne faccia richiesta il sale antigelo e tanto meno
che siano gli addetti al “Piano Neve” a sgomberare gli accessi carrali e pedonali
delle abitazioni private o spalare i vialetti dei giardini privati), può chiamare i
numeri:
- Ufficio tecnico tel.0373/247313
- Polizia Locale tel. 0373/247301
- URP tel. 0373/247326

L’Amministrazione comunale di Offanengo




