STRALCIO
PIANO NEVE
INVERNO 2013 - 2014
Comune di Besana in Brianza
Provincia di Monza e Brianza

Il Piano Neve, predisposto dall’Amministrazione Comunale in previsione di eventuali nevicate di grande
intensità, ha lo scopo di organizzare lo sgombero della neve dalle strade e dai principali marciapiedi al fine di
garantire la loro percorribilità e per consentire che i movimenti dei cittadini avvengano in sicurezza.
Il Comune mette a disposizione i mezzi meccanici e gli spalatori.
La pulizia dei marciapiedi e dei piazzali antistanti le scuole , le stazioni ferroviarie e altri punti di
particolare importanza, è demandata alla manovalanza del personale operativo comunale coadiuvato
da quello della Protezione Civile e da altre forme di volontariato.
L’intervento della manovalanza incaricata della pulizia dei marciapiedi, compatibilmente con la disponibilità
del volontariato, avverrà in tempo utile per garantire principalmente l’utilizzo in sicurezza dei
passaggi necessari per accedere alle scuole, alle farmacie, alle stazioni e ad ogni altro immobile
di interesse collettivo generale.
Il territorio è stato suddiviso in 6 zone, ad ognuna delle quali è stato assegnato almeno un mezzo spalaneve.
Gli interventi sono coordinati dall’Ufficio Manutenzioni del Comune.

OBBLIGHI DEL CITTADINO
Vista la particolare conformazione e l’estensione del territorio comunale, l’Amministrazione, per garantire un
servizio efficace, deve fare conto anche sulla collaborazione di ogni singolo cittadino.
Per questa ragione:
- I proprietari di case o terreni che sono prospicienti la pubblica via, in presenza di marciapiedi, devono
sgomberare la neve dagli stessi per tutta la lunghezza del lotto/edificio di proprietà.
- Gli esercenti di negozi, pubblici esercizi e magazzini, devono sgomberare la neve davanti a vetrine e
locali occupati.
- I concessionari di aree pubbliche e i proprietari di strade private, devono provvedere in proprio allo
sgombero della neve dai rispettivi accessi.
Inoltre, i cittadini sono invitati a:
-

-

Usare i veicoli soltanto in caso di stretta necessità e munire i propri automezzi di catene o pneumatici da
neve.
Non abbandonare la propria macchina nei varchi creati per consentire i passaggi pedonali.
Non parcheggiare le macchine nelle ore serali sulla pubblica strada per consentire un’efficace servizio di
disgelo e di sgombero neve da parte dei mezzi spalaneve.
Evitare che sui tetti spioventi si accumuli una quantità eccessiva di neve con la formazione di ghiaccio
pendente dalle grondaie.
Non esporre i rifiuti nelle giornate di sgombero neve.
Evitare di distogliere gli operatori dal proprio lavoro con richieste d’interventi sul privato.
Limitarsi a segnalare al Comune solo i casi di disservizio più gravi, mantenendo comunque un tono
pacato e civile nei confronti dell’interlocutore che in quel momento sta solo svolgendo il suo lavoro.
f.to Il Responsabile
Area Tecnica

