IL PIANO NEVE
Il Servizio di sgombero neve e antighiaccio è gestito da ASM
Voghera s.p.a in virtù del Contratto stipulato con il Comune di
Voghera.
Il
Piano
di
Intervento
è
consultabile
sul
sito
www.comune.voghera.pv.it e www.asmvoghera.it e prevede la
suddivisione della città in 4 zone di intervento.
Le modalità operative di svolgimento del Servizio di sgombero
neve e antighiaccio sono le seguenti:
1)

fase di PREALLERTA dei mezzi operativi e del
personale sulla base delle previsioni meteorologiche a
breve termine

2)

fase di ALLERTA dei mezzi operativi e del personale
sulla base delle previsioni meteorologiche a
brevissimo termine

3)

fase di ESECUZIONE del servizio sgombero neve e
antighiaccio

NUMERI DI TELEFONO PER SEGNALAZIONI
numero Verde ASM Voghera s.p.a.
800-413330
24 ore su 24
Comando Polizia Locale
0383-369000
dalle 7:30 alle 24:00
Ufficio Tecnico LL.PP.
0383-336452
dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle
18:00

LE PRIORITÀ
Nell’esecuzione del servizio di sgombero neve e antighiaccio
della viabilità cittadina vengono salvaguardate prioritariamente
le seguenti infrastrutture:
infrastrutture SENSIBILI

viabilità
principale
(assi
primari
di
attraversamento e distribuzione interna e
circonvallazioni, Piazza Duomo)

viabilità e parcheggi afferenti alle strutture
ospedaliere

viabilità afferente alle caserme di forze di polizia
e VV.FF.

viabilità e parcheggi afferenti alla stazione
ferroviaria e autolinee

viabilità afferente alle scuole

viabilità afferente il tribunale
infrastrutture CRITICHE:

cavalcavia

rotatorie

rampe sottopassi stradali
Nell’esecuzione del servizio antighiaccio della viabilità cittadina
vengono
salvaguardate
prioritariamente
le
seguenti
infrastrutture:
infrastrutture SENSIBILI

viabilità
principale
(assi
primari
di
attraversamento e distribuzione interna e
circonvallazioni, Piazza Duomo)

viabilità e parcheggi afferenti alle strutture
ospedaliere

viabilità afferente alle caserme di forze di polizia
e VV.FF.

viabilità e parcheggi afferenti alla stazione
ferroviaria e autolinee

viabilità afferente alle scuole

viabilità afferente il tribunale
infrastrutture CRITICHE:

cavalcavia

rampe sottopassi stradali

rotatorie

scalinate di accesso ai sottopassi stradali e
ferroviari
Per quanto riguarda i marciapiedi e i percorsi pedonali
comunali il Piano di Intervento prevede che il Servizio debba
assicurare lo sgombero solo dei marciapiedi delle aree
comunali o che fronteggiano le proprietà comunali e degli
attraversamenti pedonali segnalati, con particolare
attenzione ai percorsi in area pubblica che conducono agli
edifici d’uso pubblico (Scuole, Uffici Comunali, Chiese, ecc.)
mentre lo sgombero degli altri marciapiedi cittadini sarà
effettuato a cura dei proprietari frontisti ed è disposto con
Ordinanza Sindacale n. 137/2015


OBBLIGHI DEI CITTADINI
È noto che nella stagione invernale si possono verificare
situazione di criticità meteorologica dovuta a precipitazioni
nevose e alla presenza di ghiaccio sul piano stradale che
provocano disagi alla circolazione veicolare e pedonale a loro
volta condizionanti la regolare fluidità del traffico e la mobilità
cittadina;
Al fine di tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza della
circolazione stradale, sono state adottate dal Comune le
seguenti ORDINANZE:
Ordinanza Sindacale n. 137 del 2015 reperibile sul sito
www.comune.voghera.pv.it con cui si ordina, ai sensi dell’art.
2 del vigente Regolamento di Polizia Urbana ai proprietari o
inquilini:
1. di provvedere immediatamente allo sgombero della neve e
del ghiaccio dai marciapiedi e/o dalle aree fronteggianti le
rispettive case, negozi o attività per la lunghezza dell’intero
edificio e per la larghezza di almeno di 1 metro, in modo da
facilitare la circolazione pedonale pubblica.
2. di provvedere allo scarico della neve dai tetti stessi in
modo da rimuovere il pericolo per l’incolumità delle persone
abitanti nelle case e dei passanti.
3. di rimuovere i ghiaccioli formatisi sulle grondaie,
cornicioni, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze.
4. in caso di nevicate consistenti, superiori a cm. 5, gli
autoveicoli devono essere allontanati dalla sede stradale a
cura dei rispettivi proprietari e ricoverati nei box, garage e
cortili interni delle abitazioni, anche in deroga ai regolamenti
condominiali, sino al termine delle operazioni di sgombero;
A chi non ottempererà agli ordini sopra riportati sarà
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di €
100,00 (art. 7 bis D.Lgs 267/2000).

RACCOMANDAZIONI AI CITTADINI

RACCOMANDAZIONI AI CITTADINI

L’adozione di comportamenti corretti e alcune semplici
cautele da parte dei cittadini in occasione di eventi nevosi
consente la riduzione dei disagi e dei rischi in cui essi stessi
potrebbero incorrere in occasione di spostamenti all’interno
della città, nonché agevolare complessivamente la
situazione viabilistica resa già difficoltosa dalla presenza di
neve e ghiaccio, consentendo ai mezzi ed al personale
addetti al servizio di sgombero neve e antighiaccio di
espletare al meglio le proprie attività.
PNEUMATICI DA NEVE:
Per ridurre i disagi alla circolazione veicolare cittadina si
suggerisce, in caso di nevicata o presenza di ghiaccio sul
piano viabile, di dotarsi per tempo di pneumatici da neve o
altri dispositivi antisdrucciolevoli (catene da neve o altri
idonei sistemi omologati adeguati al tipo di veicolo in uso
verificando periodicamente che siano a bordo pronti per
essere installati all’occorrenza). In questo modo si evita di
essere sorpresi da una nevicata anche quando si è lontani e
si deve rientrare in città.
RIDURRE AL MINIMO L’USO DELL’AUTOMOBILE
Organizzarsi con familiari, amici, vicini di casa e colleghi per
utilizzare il medesimo veicolo per recarsi al lavoro o a
scuola, tenendo sempre a portata di mano il numero di
telefono delle persone con cui intendete mettere in atto
questo sistema di collaborazione. In questo modo si
contribuisce a decongestionare il traffico veicolare
soprattutto nelle ore di punta. . Ricoverare il veicolo in
garage, allontanandolo dalla pubblica via, qualora le
previsioni meteorologiche prevedano a breve una
precipitazione nevosa. In questo modo si evita che gli
obblighi indicati nell’ordinanza n. 137 del 2015 vengano
disattesi dai soggetti a cui essa si rivolge.
ADEGUARE LA GUIDA ALLA SITUAZIONE
Adeguare le modalità di guida alla percorribilità e visibilità
delle strade moderando la velocità, aumentando la distanza
di sicurezza tra i veicoli, evitando le frenate brusche,
adottando maggiore prudenza in corrispondenza degli
attraversamenti pedonali. In questo modo si evita di
generare blocchi alla circolazione che potrebbero ostacolare
o rallentare l’espletamento del servizio di sgombero neve.
ORGANIZZAZIONE
SPALAMENTO
MANUALE
MARCIAPIEDE
Organizzarsi per tempo con l’amministratore di condominio e
gli altri condomini, circa l’espletamento di quanto previsto
dall’ordinanza n. 137 del 2015, al fine di stabilire eventuali
compiti, turni e mettere a disposizione attrezzature come
pale per neve e sale. In questo modo si evita che gli obblighi
indicati nell’ordinanza vengano disattesi dai soggetti a cui
essa si rivolge.

ADEGUARE L’ABBIGLIAMENTO ALLA SITUAZIONE
Adeguare sempre l’abbigliamento alle condizioni climatiche
soprattutto per quanto riguarda le calzature che dovrebbero
essere dotate di suola antisdrucciolo. Si suggerisce di adottare
questa cautela anche se si utilizza un veicolo per spostarsi
perché potrebbe rendersi necessario uscire dall’auto per
percorrere brevi tratti a piedi non previsti.
EVITARE DI LASCIARE L’ABITAZIONE SE NON È
INDISPENSABILE
In particolare per gli anziani o persone con difficoltà motorie si
suggerisce di non lasciare l’abitazione, a meno che non sia
indispensabile, cercando di farsi aiutare da parenti, amici o vicini
di casa per le piccole commissioni quotidiane come la spesa.,
tenendo sempre a portata di mano il numero di telefono delle
persone con cui intendete mettere in atto questo sistema di
collaborazione.
Fin da ora l’Amministrazione Comunale ringrazia tutti coloro
che, sulla scorta dei consigli e delle raccomandazioni sopra
illustrate, contribuiranno a ridurre i disagi per sé e per gli altri
conseguenti agli eventi nevosi della prossima stagione
invernale.
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