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AVVISO ALLA CITTADINANZA
SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE
Le precipitazioni nevose sono eventi atmosferici, non sempre prevedibili, che per le loro caratteristiche provocano disagi
e difficoltà su porzioni di territorio spesso molto estesi, coinvolgendo la totalità delle persone e delle attività che su questo
insistono. Questo richiede che in caso d’evento nevoso tutti debbano contribuire per ridurre al massimo i disagi.
Di seguito si elencano alcune modalità di intervento in caso di emergenze determinate da precipitazioni nevose con una
serie di norme di comportamento:
Secondo quando previsto dal vigente piano comunale di protezione civile gli interventi saranno effettuati dando priorità
ai seguenti luoghi e/o strade:
 Accessi o diramazioni di abitazioni con persone affette da patologie invalidanti sottoposte a cure salvavita;
 Centro abitato (arterie principali, presidi medici e ambulatoriali, stazione CC, farmacie, luoghi e strutture adibiti a
protezione civile, scuole, uffici postali, cimitero solo in caso di funerali, edifici di culto in caso di celebrazioni religiose);
 Insediamenti industriali;
 Arterie secondarie;
In base al Regolamento Comunale di Polizia Urbana, i proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo di provvedere allo
sgombro della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare. E’ fatto altresì obbligo di
segnalare in modo idoneo eventuale pericolo di caduta neve dai tetti. Gli obblighi di cui sopra investono altresì i proprietari di
negozi, di esercizi, di bar e simili.

La circolazione è consentita esclusivamente con autoveicoli dotati di pneumatici da neve o con catene da neve secondo
quanto disposto con Ordinanza Sindacale n. 65 del 05/01/2017;
- Non utilizzare veicoli a 2 ruote (biciclette o motocicli);
- Ridurre all'essenziale gli spostamenti con la propria auto;
- Evitare di camminare sotto alberi e tetti per il pericolo di caduta rami, neve o tegole;
- Non lasciare la propria auto lungo la strada, o in divieto di sosta o comunque in posizione tale da ostruire la circolazione
ai mezzi adibiti allo sgombero della neve;
- Indossare abiti e calzature antiscivolo idonei a sostenere spostamenti a piedi;
- Limitare l’uso delle telefonate ai casi di effettiva necessità per non intasare le linee atte al soccorso ed organizzazione
della Protezione Civile;
- Mantenere pulite e sgombre da neve e ghiaccio gli accessi e passi carrabili delle abitazioni e delle attività produttive in
prospicienza dei marciapiedi pubblici e strade di comunicazione;
- Aiutare le persone in difficoltà (es: anziani o malati che abitano da soli) e non esitare a richiedere aiuto o soccorso in caso
di necessità;
- Acquisire dal gestore le informazioni utili a proteggere la rete idrica da possibili ghiacciate e a provvedere a proteggere il
proprio contatore dal gelo utilizzando materiali isolanti;











Comando Polizia Locale: 0975. 39 30 20 int. 8
Comando Stazione Carabinieri Caggiano: 0975. 39 30 15
Istituto Comprensivo Caggiano: 0975. 39 30 23
Sala Operativa Regionale Protezione Civile: 800. 23 25 25
Sala Operativa Anas Napoli (per SS 19 ter): 081. 73 56 111
Guardia Medica Auletta: 0975. 39 22 57
Consac Gestione Idriche Segnalazione guasti: 0974. 62 099
Enel Servizio Elettrico - segnalazione guasti: 803. 500
Pronto intervento gas metano - Salerno Energia: 800. 01 25 51
Viabilità Provincia di Potenza (per SP Isca – Pantanelle versante Lucano): 800. 01 72 74
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