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PIANO EMERGENZA NEVE 2017 - 2018
AVVISO ALLA CITTADINANZA
In relazione al peggioramento delle condizioni atmosferiche con possibile precipitazione di neve che può comportare una situazione di emergenza,
avvisa la cittadinanza che il servizio di sgombero neve e ghiaccio è stato così organizzato:

si

A- Intervento con il personale e mezzi del Comune nel centro storico di Assisi, nelle zone limitrofe e nelle frazioni di pianura;
B- Intervento con idonei mezzi meccanici di operatori locali nella zona collinare e montagna in modo da essere presenti contemporaneamente in tutto il
territorio Comunale;

Gli operatori locali interessati sono:

1. BALDINI ADELIO - zona Porziano - Casacce - Metola - S. Maria di Lignano – zona Pieve – Paganzano - Petrata;
2. DUCA LEONARDO - zona Viole - Capodacqua - Rivotorto (zona a monte S.S. 75)- Ospedale;
3. FORTINI ENIO - zona Pian della Pieve – S. Anna – S. Presto;
4. SPIGARELLI ORIETTA - zona Ponte Grande - Costa di Trex;
5. I FIORDALISI - zona Armenzano - Notiano;
6. F.LLI VOLPI - zona Beviglie - Mora - Sterpeto - Rocca S. Angelo;
7. CATANOSSI E MASCIOLINI – Assisi area di espansione;
8. BALDONI S.r.l. – Zona Ind. S. M. Angeli – Tordandrea - Castelnuovo;
9. Az. Agrituristica Tordoni Daniela di Massimi Sergio – (Rivotorto zona a valle S.S. 75);
10. AGENZIA FORESTALE – COMPARTIMENTO 3 DI VALTOPINA - zona Tre Fossi - Bandita - Monte Sabatino - Maestà - Catecuccio;

Tutti gli interessati saranno coordinati dall’Ufficio Servizi Operativi tel.:
075 8138445 - 075 8138446 - 075 8138447 – 075 8138233 - 329 2609432
Affinchè gli interventi riescano puntuali ed efficienti si ritiene fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini al fine di evitare che gli sforzi profusi dagli addetti
al servizio siano vanificati.
A tal proposito si ritiene opportuno ed utile rammentare alcune disposizioni sancite in proposito all’art. 109 del Regolamento di Polizia Municipale e normative
vigenti in materia e precisamente:
 I proprietari di immobili situati a ridosso di strade e/o vie pubbliche sono tenuti a curare per tutta la lunghezza del fronte del fabbricato stesso, la
rimozione e l’asportazione della neve dai marciapiedi nonché la rottura o copertura del ghiaccio su di essi formatosi;
 I proprietari stessi sono altresì tenuti alla rimozione dei blocchi di neve sporgente dai tetti, al fine di scongiurare ogni pregiudizio per la pubblica incolumità;
 Gli automobilisti debbono usare tutti gli accorgimenti previsti dal Nuovo Codice della Strada per la circolazione in presenza di neve e ghiaccio
(catene, gomme idonee, ecc.);
 I residenti su zone esterne ai centri abitati, non servite da viabilità comunale, sono tenuti a liberare le vie di accesso ai propri immobili in modo autonomo e
nel caso richiedano l’ausilio del servizio di sgombero neve comunale, dovranno sostenere i relativi costi.
 che l’inosservanza di tali disposizioni è sanzionabile a termine di legge.
Inoltre si ricorda che durante le nevicate e nei giorni immediatamente successivi si eviti di abbandonare selvaggiamente i veicoli lungo le strade e nelle aree
destinate alla sosta, la qual cosa rende assai difficoltoso ed a volte addirittura impossibile la rimozione del manto nevoso.
Si reputa utile evidenziare che qualora l’accumulo di neve sui margini della strada, ostruisse gli accessi alle abitazioni ed ai negozi, i titolari dei passi carrai sono
tenuti all’apertura di un varco senza peraltro ingombrare nuovamente la sede viaria.
Si confida pertanto nella scrupolosa osservanza da parte di tutti di quanto sopra evidenziato.
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