VADEMECUM NEVE
I compiti del Comune e quelli dei Cittadini
COMUNE DI CIGOGNOLA
PROVINCIA DI PAVIA

Nevicate e gelate sono fenomeni che possono provocare problemi e disagi alla circolazione. Il Comune di
Cigognola, per far fronte a questi eventi atmosferici, ha adottato un nuovo Piano Neve che prevede un significativo
aumento delle azioni che coinvolgono direttamente i diversi settori dell’Amministrazione.
Il Piano Neve, per essere efficace, deve essere accompagnato da importanti azioni di collaborazione e
responsabilità anche da parte dei cittadini.

COSA DEVE FARE IL COMUNE?
Nel Piano Neve sono previsti i compiti del Comune:
Spargimento sale/sabbia e sgombero neve dalle strade di
competenza comunale (interventi programmati con precedenza
sulle strade principali e a seguire sulla viabilità minore);
Interventi per garantire l’accesso alle scuole, agli uffici pubblici
comunali e agli ambulatori medici;
Informazioni alla popolazione attraverso i diversi canali;
Intervento a favore dei cittadini con difficoltà motorie/anziani attuati in collaborazione con il Gruppo
Comunale di Protezione Civile.
Il coordinamento degli interventi sul territorio verrà effettuato dall’Ufficio Tecnico Comunale in collaborazione con
l’ufficio di Polizia Locale.
SI RICORDA CHE NEL PERIODO DAL 15 NOVEMBRE AL 15 APRILE E’ IN VIGORE L’OBBLIGO DI
CIRCOLAZIONE CON PNEUMATICI DA NEVE O CATENE A BORDO, PER TUTTI GLI AUTOVEICOLI IN
TRANSITO SULLE STRADE DEL COMUNE DI CIGOGNOLA.
ELENCO PRIORITA’ CHE, IN LINEA DI MASSIMA, VERRANNO DATE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
SGOMBERO NEVE SULLE STRADE PROVINCIALI/COMUNALI/VICINALI P.
PRIORITA’ 1 – VIABILITA’ PRINCIPALE
S.P. N. 46 da località Stefano fino alle ultime case di via dei Martiri in territorio di Cigognola
PRIORITA’ 2 - VIABILITA’ COMUNALE/PROVINCIALE
Via dei Marinoni – località Valle Cima, Valle Mezzo, Valle Fondo - Piazzale Scuola Materna strada di Colombera - S.P. N.
della Panizza - località Regondè - strada del Cimitero (località Casa Repossi) – via Roma – via Ugo Giorgi
Via Ca’ del Piano - Via Rivara – via Borgo – via Maria Giorgi – via dei Fiori
PRIORITA’ 3 – STRADE INTERNE –PIAZZALI
Piazza Castello – vie Centro Storico di Cigognola – Strada di Talanca (fino a località Fondine) - - Piazza d’Europa Unita –
Area antistante Chiesa di Vallescuropasso e di fronte ex Campo Sportivo Comunale – piazzale Cimitero
PRIORITA’ 4 – STRADE MINORI E STRADE VICINALI PUBBLICHE
Strada Vicinale della Baronza (fino a unica casa abitata) - Strada di Casa Valenti – Strada di Fraccioni – Strada di
Monteguzzo – Strada del Pozzetto - eventuali richieste da parte di privati

COSA DEVONO FARE I CITTADINI?
Gli obblighi per i cittadini (proprietari, amministratori o
conduttori di edifici a qualunque scopo destinati) sono previsti
dall’art. 22 “Sgombero della neve e della formazione di
ghiaccio” del vigente Regolamento di Polizia Urbana che
stabilisce quanto segue:
I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi e
laboratori/pubblici esercizi hanno l’obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di provvedere allo
sgombero della neve e del ghiaccio per la parte di marciapiede d’accesso dalla strada alle abitazioni, ai negozi,
laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o dalla sede stradale fino agli accessi predetti;
Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo
pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al punto precedente dovranno provvedere
all’abbattimento dei blocchi di ghiaccio;
In caso di abbondanti nevicate il Responsabile della Polizia Locale o il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del
Comune potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi;
Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo
di provvedere all’asportazione della neve ivi depositata;
La neve deve essere ammassata ai margini del marciapiede avendo cura di non ostruire il libero passaggio dei
pedoni, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti o gettare
o spargere acqua che possa gelare;
La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o
accumulata sulla carreggiata in modo da intralciare la circolazione od ostruire gli scarichi ed i pozzetti
stradali;
E’ fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare
tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
I proprietari, gli affittuari, gli amministratori di edifici sono invitati ove occorra, a rimuovere
tempestivamente le auto che intralciano i mezzi spazzaneve e a non parcheggiare nelle strade oggetto
del servizio in argomento quando è previsto lo sgombero della neve, in particolar modo durante le ore
notturne.

IN CASO DI INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI
POLIZIA URBANA, VERRA’ APPLICATA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 50,00 AD
€ 300,00.

UFFICI COMUNALI

0385/284227

PROTEZIONE CIVILE

335/7746731

POLIZIA LOCALE

348/8026032

UFFICIO TECNICO

0385/781295

FARMACIA DI CIGOGNOLA

0385/52833

PRONTO SOCCORSO STRADELLA

0385/582190

GUARDIA MEDICA (n. unico provinciale)

848 881818 durante gli orari in cui non è in servizio il proprio
medico di medicina generale:
- notturno dalle 20.00 alle 8.00 del mattino successivo in tutti i
giorni feriali.
- prefestivo dalle ore 10.00 alle ore 8.00 del giorno successivo
al festivo.
- sabato dalle 8.00 alle 8.00 del giorno successivo al festivo.

