
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.28 

San Martino in Strada, 16/12/2009 

Il senso di San Martino per la neve 

Uno per tutti. Tutti per uno. 

 

«Una comunità deve saper collaborare al meglio per raggiungere uno scopo comune, altrimenti è 

la morte del senso civico». Con queste parole il Sindaco Luca Marini introduce l'ordinanza relativa 

allo sgombero della neve, con il relativo Piano di intervento comunale. «Già il Regolamento 

Comunale di Polizia Urbana all'articolo 32 fornisce alcune disposizioni in merito, così come una 

vecchia ordinanza del Sindaco - prosegue il primo cittadino -, ma questa nuova ordinanza vuole 

essere un piano dettagliato degli interventi che ogni cittadino deve, e non deve, attuare per 

salvaguardare la propria incolumità e quella degli altri». Il divieto di parcheggiare la propria auto in 

strada durante le operazioni di sgombero e la pulizia delle aree antistanti le abitazioni 

(marciapiedi, passi carrai, etc.) e le attività commerciali da parte dei proprietari, conduttori o 

amministratori dei fabbricati sono solo alcune delle disposizioni del Sindaco per garantire la 

massima efficacia delle operazioni di sgombero ed una maggior collaborazione di tutti. In caso di 

forti nevicate (oltre i 10 centimetri) viene anche disposta la sospensione della raccolta 

differenziata, per evitare che sacchi e bidoni intralcino lo sgombero ma soprattutto vengano rotti 

o restino per dei giorni sotto la neve, come accaduto in passato. Per i cittadini si tratterà 

solamente di trattenere i rifiuti in casa sino al primo giorno utile di raccolta di quello specifico 

rifiuto. L‘intervento di sgombero della neve ha inizio generalmente al raggiungimento di uno strato 

di neve sulle strade di circa 5 centimetri: con queste condizioni metereologiche i mezzi in funzione 

saranno quattro: una pala in ingresso da via Barattiera, che dopo lo sgombero della zona 

Barattiera e di via Agnelli proseguirà con lo sgomberò delle zone commerciale e industriale; una 

pala in ingresso da via Vittorio Emanuele, che dopo lo sgombero del percorso autobus Line 

proseguirà nei quartieri di via Pertini e via Don Sturzo; una pala in ingresso da via Vittorio 

Emanuele, che dopo lo sgombero del percorso autobus Star proseguirà nei quartieri di via 

Manzoni, via Papa Giovanni XXIII e Piazza del Popolo; una ruspa per sgombero del polo Scolastico, 

delle piazze, dei vicoli e di alcuni parcheggi. «L’Amministrazione comunale si è sforzata di 

organizzare al dettaglio l’intervento delle pale ed il loro percorso - chiosa Marini -,  prevedendo 

anche l’utilizzo di un piccolo mezzo per lo sgombero delle piste ciclabili oltre alla disponibilità del 

gruppo comunale di Protezione Civile per aiutare i cittadini in difficoltà e liberare le principali aree 

di interesse pubblico. Un piano di intervento per la neve dunque, può essere anche una perfetta 

occasione per essere solidali, occuparsi del proprio Paese e perché no, godersi in sicurezza una 

bella imbiancata». 

 

Urp – Comune di San Martino in Strada 


