Neve e dintorni…
Informazioni di pubblica utilità, gli obblighi dei frontisti e i consigli per affrontare i disagi
Quando nevica abbondantemente le problematiche che si devono affrontare sono
tante: mantenere pulite le strade, sgomberare i parcheggi, spostare la neve accumulata
per riportare gradualmente la situazione alla normalità.
In questa fase, è importante che ognuno faccia la propria parte eseguendo, all’interno
delle rispettive proprietà e delle aree condominiali, tutte quelle piccole operazioni
necessarie per garantire la propria sicurezza e quella di automobilisti e passanti.
GLI OBBLIGHI DI FRONTISTI E PROPRIETARI DI ABITAZIONI PRIVATE
•
•
•

•

Mantenere puliti i Passi Carrai e gli accessi privati (lo dice il Codice della Strada!)
evitando di buttare la neve spalata sulle strade creando pericolo per i veicoli.
Prevenire la formazione di ghiaccio nei marciapiedi prospicienti le abitazioni e le
proprietà private rimuovendo la neve ed eventualmente spargendo sale.
Potare i rami degli alberi che, appesantiti dalla neve, sporgono oltre i confini delle
proprietà private creando situazioni di pericolo; nel caso i rami si tronchino e cadano,
rimuoverli tempestivamente i rami perché possono ostacolare il passaggio.
Rimuovere delle candele di ghiaccio da tetti e grondaie oppure
segnalare/transennare le aree interessate per evitare che la caduta di candelotti
possa provocare danni a persone o cose.
I CONSIGLI E LE PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

•

•

•

•

•

•

Limitare gli spostamenti in auto: le condizioni di circolazione della rete stradale
ordinaria possono diventare molto difficili; moderare la velocità ed aumentare la
distanza di sicurezza. Ove possibile privilegiare l’utilizzo dei mezzi pubblici.
Fare molta attenzione ai cornicioni delle case: i tetti spioventi favoriranno il distacco di
blocchi di neve che potrebbero cadere al suolo arrecando pericolo ai passanti o
danni ai veicoli parcheggiati.
Fare molta attenzione agli alberi: le abbondanti nevicate hanno appesantito i rami,
consigliamo quindi di evitare di parcheggiare il proprio veicolo sotto i rami carichi di
neve e, se possibile, consigliamo anche di evitare il passaggio pedonale sotto gli
alberi.
Pericolo ghiaccio: i cumuli di neve tenderanno a sciogliersi e, soprattutto nelle ore
notturne o nei luoghi all’ombra, potrebbe verificarsi la formazione di ghiaccio.
Raccomandiamo dunque estrema prudenza nel percorrere (a piedi o in auto) le
strade e i marciapiedi.
Cautela per gli anziani: si raccomanda di limitare gli spostamenti a piedi per evitare
pericolose cadute e di non esporsi a temperature rigide rimanendo il più possibile in
casa.
Proteggere i contatori dell’acqua per evitare rotture provocate dal gelo. In caso di
rottura del contatore, chiamare lo 0536/68803 int. 235 o 3292506658.

In caso di emergenza contattare:
Servizio viabilità (spalata neve e sale) e acquedotto: 3292506658
Polizia Municipale: 3209245086 – 3480196872
Servizio luce Hera 800999010
Servizio gas Coimepa: 800124999
Servizio gas Hera: 800713666
Pronto intervento sanitario: 118
Carabinieri: 112
Vigili del Fuoco: 115

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sui provvedimenti emanati dal Comune in caso di
emergenza neve sono disponibili sul sito internet www.comune.fanano.mo.it.
GRAZIE A TUTTI PER LA COLLABORAZIONE

