Le variazioni meteorologiche comportano per alcuni giorni dell’anno,
mutamenti delle nostre abitudini di vita.
Le previsioni metereologiche ci indicano quando e per quanto tempo
nevicherà o gelerà, ma non possono dirci esattamente l’intensità del
fenomeno, spesso non nevica in modo uniforme e neanche su tutto il
territorio comunale.
Ecco perché quando nevica o gela, tempi, spostamenti e mezzi dovranno
essere adeguati alle condizioni di “emergenza”.
In fase di prevenzione di nevicate e/o gelate, che possono compromettere la
normale circolazione stradale, nonché la viabilità pedonale, sarà cura
dell’Unità Operativa LL.PP. –Manutenzioni - Protezione Civile attivare i
necessari interventi per fasi d’allertamento secondo il seguente schema:
Fase di PREALLERTA BLU Scatta quando pervengono dagli enti preposti
previsioni meteorologiche riferite alle successive 24 – 48 ore indicanti elevate
probabilità di nevicate o gelate.
Fase di ATTENZIONE – VERDE Scatta quando pervengono dagli enti preposti
previsioni di nevicate e/o gelate nelle 6 – 12 ore successive.
Fase di PREALLARME – GIALLO Scatta in presenza di nevicate o gelate deboli
o moderate; in tale situazione viene allertata anche la Polizia Municipale.
Fase di ALLARME E/O EMERGENZA – ROSSO Scatta in presenza di nevicate
forti e abbondanti e/o gelate eccezionali accompagnate da raffiche di vento
persistenti che possono fortemente compromettere la circolazione stradale; il
Sindaco dispone i necessari interventi.

PRECIPITAZIONI NEVOSE NEVICATE SCARSE/ CONTENUTE: sono definite
come scarse e/o contenute le nevicate che, pur rallentandola, non
compromettono generalmente la viabilità urbana ( precipitazioni < 20 mm/
24h); Interventi previsti: Trattamento antighiaccio con gli spandisale sulla
viabilità principale, nella zona collinare, nelle aree dei servizi essenziali, e sulla
viabilità secondaria in presenza di rampe e/o dislivelli.
NEVICATE DEBOLI/ MODERATE: Quando l’accumulo dello strato nevoso non
compromette la viabilità urbana pur rallentandola (precipitazioni < 50 mm /
24h); Interventi previsti: Trattamento antighiaccio con gli spandisale sulla
viabilità principale, nelle aree dei servizi essenziali, e sulla viabilità secondaria

in presenza di rampe e/o dislivelli. Intervento degli spartineve nella sola zona
collinare in caso che lo spessore superi gli 8 cm.
NEVICATE FORTI/ ABBONDANTI: Quelle che rendono generalmente molto
difficoltosa la circolazione sia veicolare che pedonale e quando l’accumulo
dello strato nevoso, si compatta progressivamente e può anche ghiacciare
per effetto del traffico veicolare e/o del passaggio pedonale (precipitazioni
da 50 a 250 mm / 24h); Interventi previsti: Vengono effettuati interventi
continuativi sul territorio comunale appositamente diviso in 4 zone
d’intervento con priorità d’intervento atte a garantire prioritariamente la
percorribilità della viabilità principale, la funzionalità delle zone industriali e
produttive, l’accessibilità ai servizi essenziali, successivamente della viabilità
secondaria e delle aree residenziali nonché l’utilizzabilità delle aree di
parcheggio. Inizio operazioni intervento degli spartineve quando lo spessore
della neve ha raggiunto gli 8 cm.
NEVICATE MOLTO FORTI/ ECCEZIONALI: quando producono una condizione
di emergenza generalizzata che, oltre a paralizzare o rendere comunque
estremamente difficoltosa la circolazione veicolare e pedonale, causando
serie difficoltà di accessibilità ad intere zone del territorio (precipitazioni >
250 mm / 24h);

Lo sgombero neve dalle strade, per essere efficace,
deve poter contare sulla collaborazione dell'intera
cittadinanza.
Poche regole:

In previsione di una nevicata e nei giorni
successivi parcheggiamo negli appositi spazi e
utilizziamo i garage per agevolare il lavoro degli
spazzaneve.
Non mettiamoci in strada se non abbiamo
catene a bordo; a volte anche le gomme
termiche (efficacissime ed obbligatorie) non
bastano!
(oltre a incorrere in sanzioni pecuniarie salate, ci

esponiamo a rischi ben peggiori)
È nostro compito come privati cittadini garantire
la pulizia del proprio accesso carraio e delle aree
private ad uso pubblico come marciapiedi ecc.
(vedi ordinanza n° 127 del 19/11/2009 che si allega al presente volantino).

Dobbiamo anche sgomberare neve e ghiaccio dai tetti, dai balconi e dalle
terrazze. Se ciò non è possibile segnaliamo e delimitiamo la zona di caduta
per scongiurare danni alle persone e alle cose.
Abbiamo l’obbligo di adottare le stesse misure anche per le piante che
hanno rami (tagliandoli se impediscono la circolazione dei mezzi spazzaneve)
su aree di pubblico passaggio.
Le priorità di sgombero seguono questo ordine:

Sono privilegiate le strade comunali di maggiore percorrenza e
quelle che permettono l'uscita dei mezzi di soccorso e di
pubblica sicurezza.
A queste seguono gli interventi sulle altre strade comunali e vicinali di uso
pubblico .
La priorità, per cause di forza maggiore, non è data alle necessità quotidiane ordinarie,
quindi non possiamo aspettarci che la strada sia già sgombra proprio quando dobbiamo
uscire per recarci al lavoro.

Gli operatori seguono percorsi definiti in base alle priorità.

Il Comune di Monzuno consente, anche ai proprietari di strade private, di ottenere lo
sgombero della neve per opera degli operatori comunali con un pagamento quale
rimborso spese. I cittadini interessati allo sgombero della neve da strade private
coordinato dall’Amministrazione Comunale, infatti, possono iscriversi all’apposito albo
facendo richiesta, compilando il modulo disponibile sul sito internet comunale e presso gli
sportelli URP. Il modulo deve pervenire in Comune entro il termine perentorio del 15
novembre. Le tariffe saranno concordate ed individuate a seguito dell’organizzazione del
servizio (indicativamente si pensa a 50/59 € all'ora). Le operazioni di sgombero riguardano
le strade private situate all’esterno delle recinzioni e dei passi carrai, con l'esclusione
quindi dei cortili interni e dei passi carrai, e sono rivolte a tutti i cittadini residenti o
proprietari di immobili o fondi che ne facciano richiesta per tempo.

Come svolgiamo il servizio

Appena la quantità di neve lo rende necessario e possibile, senza rovinare il manto
stradale, attiveremo gli spartineve.
Possiamo intervenire quando lo strato nevoso è almeno di circa cinque centimetri.

Neve

Gli operatori e le macchine per lo sgombero neve sono presenti su tutto il territorio
comunale e sono in tutto 14.
Ad essi il Comune assegna una porzione di territorio e quindi di strade da pulire, secondo
un percorso organizzato, ma modificabile per ogni evenienza: necessità, emergenze e
quantità di neve.
Gli operatori sono tutti residenti nel nostro comune e sono operativi entro circa 30 minuti
dal momento della chiamata.
Il loro “giro” ha una durata di circa quattro ore, anch’esso pianificato e variabile a seconda
della situazione meteorologica.
Già dal 2010 abbiamo ridotto il numero degli operatori da 15 a 14 e ciò è stato possibile
grazie all’installazione, su ogni mezzo di un GPS satellitare in grado di segnalare
posizione, velocità e percorso di ogni spartineve e quindi di poter ottimizzare l’intervento
delle macchine.

Salatura strade

Lo spargimento del sale lo eseguono direttamente i dipendenti comunali addetti ai servizi
esterni con 2 mezzi spargisale.
Curiamo soprattutto i tratti potenzialmente più pericolosi.
I nostri addetti comunali svolgono il lavoro di salatura una volta al giorno (salvo
particolari emergenze) a partire dalle ore 3 - 4 del mattino e percorrono tutta la viabilità
tenendo comunque conto che gli stessi hanno bisogno di essere riforniti.
Svolgiamo questo servizio regolarmente con i limiti imposti dagli imprevisti e dalle
condizioni meteorologiche.
Anche gli spargisale sono dotati di GPS e quindi siamo in grado di calcolarne il percorso
controllando così la qualità del servizio.

Ricordiamoci sempre che è un servizio di Protezione Civile, che svolgiamo in condizioni, a
volte, molto difficoltose e che non possiamo effettuare secondo schemi programmati:
fronteggiamo le priorità e le necessità di volta in volta.

L’efficacia della salatura delle strade è molto variabile, infatti essa dipende da diversi
fattori tra cui: l’umidità e la temperatura, l’esposizione e l’orientamento della strada (i tratti
scoperti, esposti a nord sono i peggiori), così come i ponti.
Nel caso di gelate con temperature molto rigide (sotto i -5°/ -7° o quando vi è la
cosiddetta “galaverna”) l’effetto dello spargimento del sale è poco efficace, anche con
ripetuti passaggi, in quanto chimicamente il cloruro di sodio (meno impattante come
inquinante sulle falde acquifere) agisce a circa -3° / -4°

L’unica soluzione consigliabile è ridurre all’indispensabile gli spostamenti.
Il comune non distribuisce il sale per le aree di proprietà privata.

Il sale che ci occorre per uso privato lo possiamo acquistare nei Consorzi Agrari del
territorio e/o in rivendite di materiale edile o ferramenta.

Non dimentichiamoci che la salatura, pur necessaria, è una operazione inquinante della
falde acquifere, usiamolo con moderazione e quando possibile, sostituiamolo con la
sabbia.

Abbiamo bisogno di aiuto?
Durante o dopo le nevicate se ci troviamo improvvisamente in difficoltà o per segnalazioni
urgenti riguardo strade ed aree di competenza pubblica, è sempre possibile contattare il
numero di Protezione Civile 051/6770011.
Per ogni emergenza, in caso di pericolo e nel caso in cui ci troviamo in difficoltà
consigliamo di chiamare:
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che provvederanno ad attivare le operazioni necessarie.

Ricordiamoci sempre che le nevicate in montagna sono un fenomeno naturale, diventano
una calamità in casi veramente rari ed eccezionali.
La neve è la nostra scorta di acqua dolce per domani.
Affrontiamo le piccole rinunce che l’inverno ci impone con serenità.

Auguriamo a tutti un buon inverno
Gli Operatori dello sgombero neve e del sale
e
L’Amministrazione Comunale

